Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO SERVIZI TECNICI
Prop.: 167 / 2018
DETERMINA N. 178 DEL 21/02/2018
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI: “REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO – VIA MILITE
IGNOTO – 1° STRALCIO”. CUP: J61B17000480006 - CIG: Z76220B0BC
IL DIRIGENTE
Arch. Gianluca Solari

Su istruttoria del Responsabile del procedimento Geom. Marco Grosso;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 61 del 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata
la Nota di Aggiornamento al DUP 2018/2020 ed approvato il Bilancio di previsione 20182020 con i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 522 del 29 dicembre 2017, con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2018-2020;
Richiamate altresì:
- la DGC N. 442 in data 06/11/2017 ad oggetto la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO - 1° STRALCIO
DEL 1° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;
- la Determina dirigenziale N. 1234 in 06/11/2017 relativa alla procedura di gara;
- la Determina dirigenziale N. 111 in 06/02/2018 relativa all'aggiudicazione dell'appalto;
RITENUTO pertanto necessario, prima dell'inizio dei lavori, individuare la figura di
Coordinatore della sicurezza in esecuzione per l'intervento di “REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO - 1°
STRALCIO DEL 1° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO”;
VISTA la specificità dell'incarico in oggetto e la carenza in organico di figure professionali
abilitate allo svolgimento dello stesso, è evidentemente necessario avvalersi di
professionalità esterna con particolare competenza in tale ambito;

Richiamata altresì l' "INDAGINE ESPLORATIVA PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI: “REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO – VIA MILITE IGNOTO – 1°
STRALCIO” avviata in data 15/09/2017 ed estesa a n. 4 soggetti qualificati;
Atteso che dalle risultanze di tale indagine esplorativa è risultato quale miglior offerente
l'ing. Riccardo Giammarini nato a Genova il 23/06/1971, C.F. GMMRCR71H23D969X, P.Iva
01933110999, socio-amministratore dello STUDIO ELB INGEGNERI ASSOCIATI, con sede
in Corso Torino 17/6 SC. A – Genova, iscritto al Ordine degli Ingegneri di Genova al n.
7254A, resosi disponibile ad effettuare l'incarico di cui alla suddetta indagine per un importo
di Euro 9.790,90 oltre Euro 391,64 per oneri di contributo previdenziale 4%, Euro 2.240,16
I.V.A. 22%, per un totale complessivo lordo a carico dell’Amministrazione di Euro 12.422,70,
corrispondente al ribasso del 50,30% sull'importo posto a base d'asta, di cui alla nota prot. n.
45386 del 20/09/2017;

Vista la necessità di procedere con urgenza all'assegnazione dell’incarico professionale in
argomento e l'intenzione di non appesantire il procedimento con ulteriori indagini esplorative,
con nota prot. n. 5389 del 31/01/2018 è stata richiesta disponibilità, allo stesso professionista
Ing. Riccardo Giammarini, ad effettuare l'incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di Realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco Via
Milite Ignoto – 1° stralcio” confermando il medesimo ribasso del – 50,30% , ritenuto congruo e
vantaggioso per l'amministrazione, su un importo a base d'asta di euro 38.363,54 oltre oneri
previdenziali ed Iva;
Preso atto che con nota prot. n. 5905 del 02/02/2018 il professionista ha confermato
disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto allo stesso ribasso applicato per il coordinatore
per la progettazione -50,30%, per un importo di Euro 19.066,68, oltre Euro 762,67 per oneri
previdenziali 4% ed Euro 4.362,46 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo lordo a carico
dell’Amministrazione di Euro 24.191,81;
Visto lo schema di Disciplinare relativo all' “INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI:
“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO – VIA
MILITE IGNOTO – 1° STRALCIO”, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Considerata l’entità e la tipologia del servizio che consentono di procedere ad affidamento
diretto del medesimo, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
agli artt. 62 e 63 comma 5 in considerazione del fatto che l'importo di affidamento
dell'incarico professionale di che trattasi è inferiore ad euro 40.000,00 ed in base all'art. 31 c.
8 D.Lgs. 50/2016.
Atteso altresì che l'Ing. Riccardo Giammarini, che presenta i necessari requisiti di affidabilità,
qualificazione professionale, adeguata e comprovata esperienza in materia, si è reso
disponibile in urgenza a svolgere immediatamente l’incarico nei tempi e nei modi richiesti
dall’Amministrazione;
Dato atto che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG:
Z76220B0BC;

Dato atto che il Professionista assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L. 217 del
17/12/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile;
Dato atto che il Professionista ha provveduto a presentare dichiarazione sostitutiva cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.136/2010 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 5905 del 02/02/2018;
Verificata la regolarità contributiva dei versamenti (INARCASSA) con nota prot. n. 6282 del
05/02/2018;
Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;
Richiamato l'art. 58 comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti del
Comune di Rapallo;
Tutto quanto sopra premesso si sottopone al Dirigente l’approvazione dell’incarico
professionale da espletare conformemente all’allegato disciplinare di cui all'art. 62 c. 7 del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e del conseguente affidamento
diretto del suddetto incarico all'ing. Riccardo Giammarini ai sensi del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti artt. 62 e 63 comma 5 ed in base all' art. 31 comma 8
del D.Lgs. 50/2016.
VISTO CHE l'importo complessivo che ammonta ad euro 24.191,81, trova disponibilità
all'imp. 8986/2017 - voce PEG 10052.02.62000335 - AVANZO-VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE SERV.CONNESSI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – ES. 2018 – P.Fin.
U.2.02.01.09.012 – coperto FPV;
VERIFICATO il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa;
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l'impegno di spesa per l'importo di
Euro 24.191,81 come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al
presente atto.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con C.C. 60/2012;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, l' INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I
LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN
FRANCESCO – VIA MILITE IGNOTO – 1° STRALCIO ”, all'ing. Riccardo Giammarini nato a
Genova il 23/06/1971, C.F. GMMRCR71H23D969X, P.Iva 01933110999, socioamministratore dello STUDIO ELB INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Corso Torino
17/6 SC. A – Genova, iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Genova al n. 7254A, disponibile
ad effettuare l'incarico in oggetto per un importo di Euro 19.066,68, oltre Euro 762,67 per
oneri previdenziali 4% ed Euro 4.362,46 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo lordo a
carico dell’Amministrazione di Euro 24.191,81;

2) di approvare conseguentemente lo schema di disciplinare allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dell'incarico al Professionista suddetto, di
cui all'art. 62 c. 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
3) di assumere l'impegno di spesa di Euro 24.191,81 come meglio specificato nel prospetto
“Dati Contabili inserito in calce al presente atto;
4) di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
5) di dare altresì atto che il professionista assume per intero, a pena di nullità assoluta del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L.
217 del 17/12/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni
senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle
citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile;
6) di prendere atto che il codice IPA che il professionista dovrà inserire in fatturazione è il
seguente: YHIGIE (Ufficio Servizi Tecnici);
7) di dare atto che il professionista è in regola con i versamenti contributivi (INARCASSA);
8) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs 33/2013;
9) di sottoporre la presente Determinazione al Responsabile del Servizio di Ragioneria
richiedendo il Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151,
4° comma del D. Lgs. 267/2000;
10) Di trasmettere copia del presente atto alla Ripartizione I SS.AA. – Ufficio Contratti, per la
regolarizzazione del rapporto contrattuale con il Professionista individuato mediante la
sottoscrizione dell’allegato Disciplinare;
11) di stabilire che copia della presente, completa degli eventuali allegati, ad avvenuta
esecutività, venga pubblicata all’albo on-line.

Dati Contabili :
E/ Eser.
U
U

Cod.
Peg

Descrizione

2018 10052.0 AVANZO-VIABILITA',
2.62000 CIRCOLAZIONE
STRADALE
335
SERV.CONNESSI:
ACQUISIZIONE
DI
BENI
IMMOBILI

Totale Impegni : € 24.191,81
Totale Accertamenti :

Fornitore
STUDIO
ELB
INGEGNERI ASSOCIATI

P.Fin
U.2.02.01.09.012

CUP

CIG

Importo

J61B1 Z7622 24.191,81
70004 0B0B
80006 C

Il Dirigente Responsabile
Arch. Gianluca Solari
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

