Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Prop.: 345 / 2019
DETERMINA N. 308 DEL 05/04/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE
AL
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
INCLUSO
FASE
DI
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SPOGLIATOI E SERVIZI DEL CENTRO NATATORIO
COMUNALE IN LOCALITA' POGGIOLINO
IL DIRIGENTE: Arch. Gianluca Solari
Vista la seguente proposta formulata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
incaricato Settore Immobili Comunali Geom. Franco Poli:
RICHIAMATO:
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/19, con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e il Bilancio di previsione 2019/2021 con i relativi
allegati;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/02/2019, con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2019/2021;
PREMESSO CHE:
Con deliberazione n. 412 del 20/10/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
DEFINITIVO-ESECUTIVO relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria del centro
natatorio comunale in località Poggiolino – Rifacimento spogliatoi locali docce e wc” , per un
importo complessivo di euro 100'000,00 come da seguente quadro economico:

a1
a2
a3

Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia
Lavori a misura e a corpo da ribassare
Lavori in economia
Oneri sicurezza

Euro
75'550,55
1'962,80
1'486,65

Importo lavori a base d'asta
Titolo II: somme a disposizione
b1 Imprevisti IVA compresa
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.1 Incarichi (80% del 2%)
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.2 fondo efficienza (20% del 2%)

79'000,00
Euro
1'640,00
80,00%

1'264,00

20,00%

316,00

Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale ex art. 90 comma 5 DPR 207/10
b12a I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
22,00%
TOTALE LAVORO
b3

400,00
17'380,00
100 000,00

Con Determinazione Dirigenziale n° 1347 del 27/11/2017 è stata data attuazione a quanto
deliberato con il suindicato atto di G.C. 412/2017 determinando di avviare, per l’effettuazione
dei lavori in oggetto, apposita gara d'appalto da svolgere tramite una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sul mercato elettronico (MEPA), in adesione al bando per i
lavori di manutenzione – categoria prevalente OG1, scorporabile 0S18a;
Sono state invitate a partecipare, tramite numero RDO 1824154, n. 20 Ditte operanti sul
mercato (vedere Allegato A – bando e lettera d'invito);
In data 09/03/2018, tramite il succitato numero RDO, è stato redatto il Verbale di Gara
(vedere Allegato B) dal quale si evince che la Ditta GAM di Paini Giuseppe & C. SRL con
sede in Via Pinetti Piero 66 B/A, 16144 Genova – C.F. e P.IVA 03500740109 – che ha
offerto un ribasso del 36,25% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara che determina
un'offerta economica pari ad euro 49'414,76 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
L’importo contrattuale dei lavori è stato pertanto definito in euro 50'901,41 (euro 49'414,76
oltre euro 1'486,65 quali oneri di sicurezza) oltre IVA al 22% (vedere Allegato C – bozza d
contratto) e quindi per complessivi euro 62'099,47 IVA compresa, per cui ne deriva il
seguente nuovo quadro economico:
Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia
Lavori a misura a corpo ed economie
Oneri sicurezza
Importo lavori
Titolo II: somme a disposizione
b1 Imprevisti IVA compresa
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.1 Incarichi (80% del 2%)
80,00%
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.2
20,00%
fondo efficienza (20% del 2%)
Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
b3
ex art. 90 comma 5 DPR 207/10
b4 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
22,00%
a1
a2

b5

Economie di gara a seguito del ribasso d'asta per varie, opere
complementari e spese tecniche esterne
TOTALE LAVORO

Euro
49'414,76
1'486,65
50'901,41
Euro
5'000,00
1'264,00
316,00
400,00
11'198,06
30'920,53
100'000,00

CONSIDERATO CHE:
E’ intendimento della Civica Amministrazione effettuare i lavori di che trattasi nei locali
spogliatoio sottostanti la tribuna della piscina comunale scoperta anziché nei locali

spogliatoio della piscina comunale coperta come era previsto in origine, in considerazione
del fatto che il centro natatorio comunale necessita di ulteriori locali spogliatoio a norma di
legge per una migliore razionalizzazione degli spazi disponibili nell’impianto stesso;
Detta necessità non era stata evidenziata all’avvio della procedura di che trattasi ma, al fine
di garantire una migliore fruibilità degli spazi disponibili anche per una economicità di
gestione dell’impianto stesso, visto gli indirizzi impartiti dal Sig. Sindaco e dall’Assessore
competente, è necessario intervenire per la messa in sicurezza negli attuali locali sottostanti
la tribuna della piscina scoperta;
Occorre pertanto provvedere alla redazione di una progettazione per la modifica del contratto
in premessa durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, posto
che la Ditta aggiudicataria ha reso la sua disponibilità alla modifica di che trattasi, visto
altresì che l’importo contrattuale resterà inalterato anche nella sostanza delle lavorazioni che
dovranno essere eseguite trattandosi sempre di opere interne;
RILEVATO CHE:
Per la necessità di procedere celermente alla realizzazione dell'opera di che trattasi, peraltro
necessaria ed indispensabile per la pubblica utenza che necessita di strutture dove possa
essere effettuata l'attività sportiva in sicurezza, è richiesta una particolare competenza
professionale vista la particolarità dell’attività natatoria e quindi delle lavorazioni che
richiederanno anticipatamente di specifici pareri di appositi Enti (CONI, VV.F);
Per quanto sopra pertanto, è ritenuto opportuno avvalersi di una idonea professionalità
esterna in merito redazione del Progetto di Variante, al Coordinamento della sicurezza in
fase progettuale, alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
anche in considerazione della ben nota carenza del personale dipendente tecnico della C.A,
peraltro già oberato da numerose incombenze;
VISTO CHE:
Per lo svolgimento della prestazione professionale in argomento, è stato richiesto un
preventivo all' Arch. Enrico Rocchi (C.F. RCCNRC53A04D969L - P.IVA 02794320107) con lo
studio avente sede in Via San Nazaro 21, 16145 Genova, iscritto all'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova e Provincia con n. 1327, in quanto
professionista idoneo, competente, con adeguata conoscenza ed esperienza in materia, e
che lo stesso si è reso disponibile a svolgere nei tempi e nei modi richiesti per un importo di
euro 19’000,00 oltre cassa al 4% ed IVA al 22%, come da offerta pervenuta a protocollo al n.
8568 in data 12/02/2019 e conservata in atti;
Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2006 prevede all'art. 31 comma 8 che gli incarichi professionali
ritenuti indispensabili dalla Civica Amministrazione, possono essere affidati a supporto del
responsabile del procedimento, a professionisti esterni abilitati qualora l'importo stimato
dell'onorario relativo all'incarico sia pari o inferiore alla soglia di 40'000,00 euro e nella
fattispecie euro 19’000,00, quale importo netto per l'incarico in argomento, soddisfa le
condizioni della normativa sopra richiamata alla luce anche dei recenti incarichi professionali
affidati allo stesso professionista;
Per l'esecuzione del succitato incarico professionale è stato predisposto il relativo Schema
Disciplinare d'incarico, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Pertanto l'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto,
ammonta ad euro 24’107,20 compreso Inarcassa al 4% ed IVA al 22%, trova disponibilità nel
succitato quadro economico al punto “b5” relativo alle economie di gara a seguito del ribasso
d'asta per varie opere complementari e spese tecniche per incarichi professionali esterni;

DATO ATTO CHE:
Alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici:
Codice CIG: ZD127B7DB4;
CUP – J64H17000780004;
L’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 50/2016 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. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, come documentato agli atti;
Il Professionista suddetto risulta in regola con gli adempimenti contributivi Inarcassa ed ha
provveduto a presentare l'autocertificazione in merito alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
(tracciabilità dei flussi finanziari), come documentato agli atti;
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, di assumere l'impegno di spesa come meglio specificato nel
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Statuto Comunale
DETERMINA
1) Di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 31
comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 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 per il servizio di che trattasi nella sua totalità è
inferiore ad euro 40'000,00, l'incarico professionale inerente la variante al progetto DefinitivoEsecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale, la Direzione Lavori con il
Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per “L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SPOGLIATOI E SERVIZI DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE IN

LOCALITA' POGGIOLINO”, all'Arch. Enrico Rocchi (C.F. RCCNRC53A04D969L - P.IVA
02794320107) con lo studio avente sede in Via San Nazaro 21, 16145 Genova, per un
importo di euro 19’000,00 oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22% e quindi per complessivi euro
24’107,20 omnicomprensivi, come da offerta economica conservata in atti;
2) Di approvare il relativo Disciplinare d'Incarico allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
3) Di dare atto che, a seguito dell'incarico professionale di cui al punto 1), il quadro
economico dell'opera viene così rideterminato:
Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia
Lavori a misura a corpo ed economie
Oneri sicurezza
Importo lavori
Titolo II: somme a disposizione
b1 Imprevisti IVA compresa
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.1 Incarichi (80% del 2%)
80,00%
Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 b2.2
20,00%
fondo efficienza (20% del 2%)
Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
b3
ex art. 90 comma 5 DPR 207/10
b4 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
22,00%
a1
a2

b5

Economie di gara a seguito del ribasso d'asta per varie, opere
complementari e spese tecniche esterne

b6

Spese tecniche omnicomprensive

Euro
49'414,76
1'486,65
50'901,41
Euro
5'000,00
1'264,00
316,00
400,00
11'198,06
6’813,33
24’107,20

TOTALE LAVORO

100'000,00

4) Di dare atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, occorre assumere
l'impegno di spesa, come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al
presente atto;
5) Dare atto che: “L’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 50/2016 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. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria” come documentato agli atti;
6) Di stabilire che la forma contrattuale con il professionista incaricato si concretizzerà nella
sottoscrizione del relativo Disciplinare d'Incarico, conformemente al dettato del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
7) Di dare atto che il professionista incaricato risulta in regola con gli adempimenti
contributivi Inarcassa, come documentato agli atti;
8) Di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, all'Ufficio Gare e
Contratti della Ripartizione I^ AA.GG. per gli adempimenti di competenza in merito alla
sottoscrizione del relativo Disciplinare d'Incarico;

9) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà come disposto dal relativo
Disciplinare d’Incarico con apposito atto, dietro presentazione di fattura da parte del
professionista incaricato (cod. IPA ZFGCQH) e dopo aver accertato la regolarità contributiva
DURC;
10) 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";
11) Di sottoporre la seguente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dati Contabili :
E/ Eser
U
.
U 201
9

Cod.
Peg

Descrizione

06012. AVANZO-PISCINE
02.570 COMUNALI:ACQUISI
00337 ZIONE
DI
BENI
IMMOBILI

Fornitore
ROCCHI ENRICO

P.Fin

Descr
P.Fin

U.2.02.01.09.0 Impianti
16
sportivi

CUP

CIG

Importo

J64H1700078 ZD1 24.107,20
0004
27B7
DB4

Totale Impegni : € 24.107,20
Totale Accertamenti :

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

