
Proposta n. 2132 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1965/2021 

Oggetto: CC: 14/20_RFI - SP 4 DI PRAGLIA - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE 
AL  KM  0+500  DELLA SP  4  DI  PRAGLIA  IN  COMUNE  DI  CERANESI  A SEGUITO  DELL'EVENTO 
FRANOSO  DEL  24-26  OTTOBRE  2019.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE 
ALLO STUDIO ASSOCIATO CARGNEL, ING. OSVALDO CARGNEL, CON SEDE IN BELLUNO, VIALE 
FANTUZZI N.8, PER L'IMPORTO DI EURO 4.803,38= (ONERI INCLUSI) - CUP D17H20000410003 - CIG 
ZED32B7CE3.

In data 15/09/2021 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto 
dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021/2023, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 4 in data 20/01/2021.

Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 06/04/2021 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e delle Performance (PEGP) 2021/2023;
Considerato che:

 Con  atto  dirigenziale  n.  1023/220  in  data  9/06/2020 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’importo di  € 2.545.000,00 = di  cui  € 1.970.000,00 = per lavori  e € 39.000,00 = per oneri  di  
sicurezza e € 536.000,00 = per IVA e somme a disposizione dell’amministrazione, relativo ai lavori: 
“SP 4 DI PRAGLIA. Interventi di  ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di  
Ceranesi (GE), a seguito dell’evento franoso del 24-26 ottobre 2019”. CUP D17H20000410003 – 
CIG 833517432E;

 Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  stato  nominato  l’Ing.  Gianni  Marchini,  Direttore  della 
Direzione  Territorio  e  Mobilità  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  mentre  è  stato  nominato 
Progettista l’Ing.  Stefano Cianelli,  Dirigente Tecnico della stessa Direzione, con supporto tecnico 
dell'Ing. Paolo Costa incaricato da Cociv; Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza era stato 
nominato il Geom. Roberto Franz, Funzionario tecnico della stessa Direzione che, a far data dal 
01.05.2021,  è  stato  sostituito,  giusta  nomina  del  30.04.2021,  dall’Ing.  Alessandro  dall’Aste 
Brandolini, Funzionario tecnico della medesima Direzione;
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 Con Atto dirigenziale n. 1480 del 07/08/2020 di approvazione dell’esito di gara, i predetti lavori sono  
stati affidati all’operatore economico KREA COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Perugia (PG), Viale 
Roma n.1, per un importo netto contrattuale di € 1.490.653,60 = I.VA 22% esclusa, (€ 1.451.653,60 
= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 26,312 % e €. 39.000,00 = per oneri di sicurezza), per 
l’importo complessivo di € 1.818.597,39= (oneri inclusi);

 I lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 09/09/2020;

 Contratto del 28/09/2020 repertorio n. 139/2020;

 Con  Atto  dirigenziale  n.  626  del  24/03/2021  è  stato  nominato  collaudatore  dell'intervento  l'Ing. 
Federico Martignone con Studio In Genova Via Palestro 25/3;

 Con Atto dirigenziale n. 956 del 07.05.2021 è stato affidato incarico di esecuzione prove sui materiali 
al Dicca dell’Università di Genova;

 Richiamato  l’Atto  dirigenziale  n.  1446  del  01.07.2021  di  approvazione  della  perizia  di  variante 
tecnica e suppletiva all’impresa Krea Costruzioni s.r.l. per l’importo di € 194.591,57= (oneri inclusi);

Considerato necessario procedere alla progettazione esecutiva del  rafforzamento corticale di  parte della 
scarpata a monte del tratto interessato dai lavori;

Ritenuto indispensabile affidare l’incarico di cui sopra, in relazione sia al limitato organico tecnico dell’Ente  
che alla  specificità  e  particolarità  degli  interventi  previsti,  ad un soggetto  esterno all’Amministrazione in 
possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente; 

Considerato quanto sopra, i tecnici della Direzione Territorio e Mobilità hanno ritenuto opportuno conferire 
l’incarico  citato  a  professionista  di  fiducia  particolarmente  esperto  e  dotato  di  specifica  qualificazione 
professionale commisurata alla tipologia e categoria dell’intervento e precisamente  allo Studio associato 
Cargnel, Ing. Osvaldo Cargnel, con sede in Belluno, Viale Fantuzzi n. 8;

Atteso che è stato rispettato il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi previsto dall'art. 36 del  
D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, non avendo ricevuto lo Studio 
associato  Cargnel,  Ing.  Osvaldo  Cargnel,  alcun  incarico  dalla  Direzione  Territorio  e  Mobilità  della  Città 
Metropolitana di Genova nell’ultimo anno;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 1220 del 06/07/2020 con il quale è stato preso l'accertamento dell'importo 
complessivo di euro 2.427.000,00=  relativo al contributo RFI per l'esecuzione dell'intervento in oggetto:

codice azione Importo accertamento

40200.01 4002043 €    728.100,00 1049/2020
40200.01 4002043 € 1.698.900,00 33/2021

Atteso che che il  compenso dell’incarico è  stato  determinato in euro 3.824,78= (oneri  esclusi),  importo 
calcolato ai sensi del D.M.17/06/2016;

Considerato  che,  con  nota  assunta  al  protocollo  n.  34173 della  Città  Metropolitana  di  Genova  in  data  
09/07/2021, lo Studio Associato Cargnel, nella persona dell’Ing.  Osvaldo Cargnel, si è reso disponibile ad 
eseguire il predetto incarico applicando uno sconto alle tariffe del 1,02%, e quindi per un compenso di euro 
3.785,77= comprensivo di spese, al netto del 4% inarcassa ed iva al 22%;

Atteso che alla spesa complessiva di  Euro 4.803,38= (oneri  inclusi) si farà fronte con i fondi di  cui  alla 
seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11,  per cui sarà assunto il relativo 
impegno di spesa:
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Fornitore Codice di bilancio Importo

Scadenza 
esigibilità (ai sensi 
DPCM 28/12/2011)

Studio associato Cargnel
Ing. Osvaldo Cargnel

10052.02    2002963 
Pren. 4560/2021

Euro 4.803,38= 2021

Preso atto che l’affidamento in oggetto rientra negli incarichi professionali in materia di lavori pubblici, nello  
specifico concernente la resa di servizi, disciplinati dal D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), restando  
pertanto escluso dalle procedure di  cui  all’art.  59bis del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  
servizi della Città Metropolitana di Genova;

Tenuto  conto  che  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  in  merito  agli  elementi  identificativi 
dell’intervento:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP D17H20000410003;
- smart CIG è il seguente: ZED32B7CE3;

Preso atto che sono state effettuati, con esito positivo, i controlli sulla regolarità contributiva dello Studio  
associato Cargnel, Ing. Osvaldo Cargnel, e che è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 24 
comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di affidamento 
dell’incarico in oggetto assume la forma dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che  
partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla  
presente procedura ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Gianni  Marchini,  responsabile  del  
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai  
sensi  dell’articolo 147 bis  del  decreto legislativo n.  267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di  
altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da 
allegato;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

• di approvare l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva relativa al rafforzamento corticale 
della scarpata a monte del tratto della SP 4 interessato dagli “interventi di ripristino del tratto stradale 
della SP4 di Praglia in Comune di Ceranesi (GE) a seguito dell’evento franoso del 24-26 ottobre 
2019”: CC 14/20_RFI  - CUP D17H20000410003 – smart CIG ZED32B7CE3
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• di autorizzare il summenzionato affidamento diretto allo  Studio associato Cargnel, Ing. Osvaldo 
Cargnel, con sede in Belluno, Viale Fantuzzi n.8, per l’importo complessivo di Euro 4.803,38= (oneri 
inclusi);

• di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, per complessivi euro 4.803,38= (oneri inclusi), si 
farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM  
28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore Codice di bilancio Importo

Scadenza 
esigibilità (ai sensi 
DPCM 28/12/2011)

Studio associato Cargnel
Ing. Osvaldo Cargnel

10052.02    2002963 
Pren. 4560/2021

Euro 4.803,38= 2021

• di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione 
Territorio  e  Mobilità  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  e  Direttore  dei  lavori  l’Ing.  Alessandro 
Dall’Aste Brandolini, Funzionario tecnico della medesima Direzione;

• di dare atto che la stipula del contratto, consistente in un apposito scambio di lettere avverrà, ai  
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso  
del commercio;

• di dare atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti: 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP D17H20000410003;
- smart CIG è il seguente: ZED32B7CE3;

• di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata, si procederà ai sensi dell’art.  
37 del vigente Regolamento di Contabilità.

• di pubblicare il  presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova,  
sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50 del 2016.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il  Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione come indicato nell’art. 119 D.lgs. n.104/2010.

DATI CONTABILI

S/E Codice
Ca
p.

Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

4020001 0 4002043 + 1.698.900,00 33 2021

Note:

EN
TR
ATA

4020001 0 4002043 + 728.100,00 1049 2020
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Note:

US
CIT
A

1005202 0 2002963 + 4.803,38 4560 2021 D17H20
000410

003

ZED32B
7CE3

Note: Studio associato Cargnel - ing. Osvaldo Cargnel

TOTALE ENTRATE: + 2.427.000,00

TOTALE SPESE: - 4.803,38

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 2132 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti 
Oggetto:  CC: 14/20_RFI - SP 4 DI PRAGLIA - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO 
STRADALE AL KM 0+500 DELLA SP 4 DI PRAGLIA IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO 
DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO 
DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO CARGNEL, ING. OSVALDO CARGNEL, 
CON SEDE IN BELLUNO, VIALE FANTUZZI N.8, PER L'IMPORTO DI EURO 4.803,38= (ONERI 
INCLUSI) - CUP D17H20000410003 - CIG ZED32B7CE3 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

4020001 0 4002043 + 1.698.900,00 33 2021 

Note: LAVORO 42 - finanziamento RFI

ENT
RAT
A  

4020001 0 4002043 + 728.100,00 1049 2020 

Note: LAVORO 42 - finanziamento RFI

USC
ITA  

1005202 0 2002963 + 4.803,38 456
0 

2021 719
3 

2021 D17H200
0041000

3

ZED32B
7CE3

Note: Studio associato Cargnel - ing. Osvaldo Cargnel LAVORO 42 - finanziamento RFI

TOTALE ENTRATE: + 2.427.000,00
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Proposta n. 2132 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE: + 4.803,38

Genova li, 16/09/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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