
Proposta n. 2629 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2433/2021 

Oggetto: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA 
RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE 1° LOTTO DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA - 
1°STRALCIO FUNZIONALE NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO DI AS-
SISTENZA ARCHEOLOGICA ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA DIPARTIMENTO DI ANTICHITA', FILOSO-
FIA E  STORIA  NELLA PERSONA DELLA PROF.SSA ANNA MARIA STAGNO  IMPORTO  DI  EURO 
31.720,00= (ONERI ICLUSI). CUP D15C03000000011; CIG ZEE33C1682.

In data 19/11/2021 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 2021/2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la delibe-
razione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 06/04/2021 di approvazione del piano esecutivo di ge-
stione e delle Performance (PEGP) 2021/2023;

Considerato che:

 con atto dirigenziale n. 209 in data 05/02/2021 è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo,  
precedentemente  approvato  in  data  30/06/2015  con  atto  dirigenziale  n.  2747,  dell’importo  di  € 
10.134.894,82= (oneri fiscali inclusi) relativo ai lavori di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume 
Entella,  circoscritti  alla  parte  terminale  compresa  tra  la  foce  e  il  ponte  della  Maddalena  (CUP: 
D15C03000000011);

 Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato l’ing. Pietro Bellina con provvedimento Dirigenziale 
n. 5500/108341 del 16/09/2009, poi sostituito dall’ Ing. Gianni Marchini con provvedimento Dirigenziale n. 
2572 del 07/11/2019, mentre Direttore dei lavori è l’Ing. Alessandro Aliotta e Coordinatore della sicurezza 
l’Ing. Federico Barabino, entrambi questi ultimi, membri dell’RTI incaricato della progettazione e della direzio-
ne, come da provvedimento dirigenziale n. 2252 del 09/12/2020;

 con atto dirigenziale n. 1453 del 02/07/2021 di approvazione dell’esito di gara, i predetti lavori sono stati af -
fidati all’operatore economico T.M.G SCAVI S.R.L, con sede in Via Raneè n. 83/141, Berbenno di Valtellina 
(SO), per un importo netto contrattuale di € 5.216.362,09 = I.VA 22% esclusa, (€ 4.955.711,76= per lavori, al 
netto del ribasso d'asta del 11,32% e €. 343.469,06= per oneri di sicurezza) (CIG:86237943F0);
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 i lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 29/07/2021 sotto le riserve di legge;

In data 12 agosto 2021 è stato stipulato il contratto repertorio n. 40283 del 12 agosto 2021;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria ha rilasciato parere positivo alla rea-
lizzazione dei  lavori  di  cui  in  oggetto  con nota prot.  1352 del  19/03/2013,  prescrivendo la  necessità  di  
un’assistenza archeologica in corrispondenza di alcune aree  e la realizzazione  di sondaggi/assaggi in pros-
simità del ponte della Maddalena;

Dato atto che gli interventi da eseguire in ossequio alle predette prescrizioni, consistenti in assistenza ar-
cheologica, 4 sondaggi archeologici e analisi paleoambientali, richiedono l’intervento di figure professionali 
adeguate, non presenti nell’organico di Questa amministrazione;

Preso atto, altresì, che il servizio richiesto risulta di importo inferiore ad € 139.000,00 ed è quindi possibile 
procedere ad affidamento diretto, “anche senza previa consultazione di più operatori economici” ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, così come modificato dal -
la Legge 29 luglio 2021, n. 108 ;

Considerato quanto sopra, l’amministrazione, per le motivazioni sopra enunciate, ritiene opportuno conferire 
l’incarico all’Università di Genova, Dipartimento di Antichita’, Filosofia e Storia con referente la prof.ssa Anna 
Maria  Stagno,  la  quale si  è  dichiarata  disponibile  ad  effettuare  l’incarico  e  con  nota  prot.  51734  del 
22/10/2021 ha trasmesso la sua migliore offerta per prezzi unitari;

Dato atto che lo svolgimento del presente incarico da parte della prof.ssa Anna Maria Stagno è subordinato 
alla emissione da parte dell’Università di Genova del necessario atto formale di autorizzazione;

Atteso che è stato inoltre  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 mai ricevuto il  
Dipartimento di Antichita’, Filosofia e Storia dell’Università di Genova alcun incarico dalla Direzione Territorio 
e Mobilità;

Atteso che la predetta offerta ammonta ad euro 31.720,00=, iva inclusa, e comprende euro 21.000,00= (one -
ri  esclusi) per le indagini preventive ed euro 5.000,00= (oneri  esclusi)  per assistenza archeologica, così 
come risulta da preventivo acquisito agli atti della pratica;

Preso atto che, in funzione dell’andamento dei lavori, è necessario procedere all’affidamento di un incarico di 
collaudo dell’importo di € 154.646,93 oltre a quello oggetto del presente atto, entrambi da finanziarsi con le 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

Considerato che le somme a disposizione dell’Amm.ne hanno esigibilità 2023, occorre modificare l’esigibilità 
degli impegni assunti a favore dell’impresa T.M.G. SCAVI SRL, riducendo l’impegno 132/2022 ed aumentan-
do l’impegno 73/2023 con esigibilità 2023 come segue:

Fornitore Codice di bilancio Importo

Scadenza esigibi-
lità(ai sensi DPCM 

28/12/2011)

T.M.G. SCAVI SRL 0901202-2002542 2022
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Impegno 132/2022
- 186.366,93

Somme a disposizione 09012.02.2002542

Prenotazione ……2022

+ 186.366,93 2022

Somme a disposizione 0901202-2002542

Prenotazione  34/2023

- 186.366,93 2023

T.M.G. SCAVI SRL
0901202-2002542

Impegno  73/2023
+ 186.366,93 2023

Atteso che, a seguito delle modifiche sopra riportate, alla spesa complessiva di euro 31.720,00= (oneri inclu-
si) per l’incarico in oggetto si farà fronte con le somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo la se-
guente tabella portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore Codice di bilancio Importo

Scadenza esigi-
bilità(ai sensi 

DPCM 
28/12/2011)

UNIVERSITA’ DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI ANTI-

CHITA’, FILOSOFIA E STO-
RIA

09012.02.2002542

Prenotazione ……2022
€  31.720,00 2022

Preso atto che l’intervento in oggetto è cofinanziato con un contributo FSRR concesso dalla Regione Liguria 
di euro 720.000 di cui al seguente accertamento:

codice azione Importo accertamento

40200.01 4002679 € 720.000 233/2021

Preso atto che l’affidamento in oggetto rientra negli incarichi professionali in materia di lavori pubblici, disci -
plinati dal D. Lgs. 50/2016  (codice dei contratti pubblici), resta pertanto escluso dalle procedure di cui all’art.  
59 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti:

1. il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: CUP D15C03000000011;
2. il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: CIG ZEE33C1682;

Visto l’art. 192 del T.U.E.L. d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de-
gli Enti Locali ad oggetto: Determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

Visto l’art. 32 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli ele-
menti essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Preso atto che la  stipulazione del contratto potrà perfezionarsi mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

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 procedi-
mento, 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’esecuzio-
ne del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri sogget-
ti;

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 fi-
nanziaria 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:

1. di autorizzare l’affidamento dell’esecuzione di sondaggi archeologici e analisi paleoambientali   relativi ai 
lavori:” Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al trat-
to terminale 1° lotto dalla foce al ponte della Maddalena - 1° stralcio funzionale nei comuni di Chiavari 
e Lavagna” all’Università di Genova, Dipartimento di Antichita’, Filosofia e Storia con referente la prof.ssa 
Anna Maria Stagno ;

2. di modificare l’esigibilità degli impegni assunti a favore dell’impresa T.M.G. SCAVI SRL, riducendo l’impe-
gno 132/2022 ed aumentando l’impegno 73/2023 – prendendo la disponibilia dalla “PREN. 34/2023 somme 
a disposizione dell'intervento” - con esigibilità 2023 come segue:

Fornitore Codice di bilancio Importo
Scadenza esigibi-
lità(ai sensi DPCM 

28/12/2011)

T.M.G. SCAVI SRL
0901202-2002542

Impegno 132/2022
- 186.366,93 2022

T.M.G. SCAVI SRL

0901202-2002542

 Impegno  73/2023

 (da PREN.  34/2023)   

+    186.366,93 2023

3. di assumere una PREN. di €. 186.366,93 (esigib. 2022) per affidare nuovi incarichi tecnico professionali 
necessari per l'intervento stesso “di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamen-
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te al tratto terminale 1° lotto dalla foce al ponte della Maddalena - 1°stralcio funzionale nei comuni di Chiava-
ri e Lavagna”;

4. di assumere un impegno a favore dell'Università di Genova Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia per 
far fronte all'incarico di assistenza archeologica nella persona della prof.ssa Anna Maria Stagno -  secondo 
la seguente tabella portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore Codice di bilancio Importo

Scadenza esigi-
bilità(ai sensi 

DPCM 
28/12/2011)

UNIVERSITA’ DI  GENOVA 
DIPARTIMENTO  DI  ANTI-
CHITA’, FILOSOFIA E STO-
RIA

09012.02.2002542

nuova Prenotazione  …/2022 
e successivo Impegno

€  31.720,00 2022

5. di prendere atto che sulla nuova PREN. –  esigib. 2022 rimarrà un residuo di €. 154.646,93 ancora da im-
pegnare per i nuovi incarichi tecnici ancora da assegnare;

6. di dare atto che il perfezionamento dell’incarico avverrà mediante scambio di lettere ai sensi dellart. 32 c.  
14 del Dlgs 50/2016;

7. di dare atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti:
 CUP D15C03000000011;
 CIG ZEE33C1682;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è I’Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione 
Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori è l’Ing. Alessandro Aliotta e Coordinatore della sicurezza l’Ing. Federi-
co Barabino, entrambi questi ultimi, membri dell’RTI incaricato della progettazione e della direzione ;

9. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata, si procederà ai sensi dell’art.184 D.  
Lgs. 267/2000 e s.m.i;

10. 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;

11. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al TAR compe-
tente  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sull’Albo  pretorio  on-line  dell’Ente  (art.  119  del 
d.lgs.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

40200.01 0 4002679 + 720.000,00 233 2021

Note:

US
CI-
TA

0901202 0 2002542 + 186.366,93 2022 D15C03
000000

011
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Note:

US
CI-
TA

09012.02 0 2002542 + 186.366,93 34 2023 73 2023 D15C03
000000

011

Note:

US
CI-
TA

09012.02 0 2002542 - 186.366,93 132 2022 D15C03
000000

011

Note:

US
CI-
TA

09012.02 0 2002542 + 31.720,00 2022 D15C03
000000

011

ZEE33C
1682 

Note: Incarico Università di Genova Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia

TOTALE ENTRATE: + 720.000,00

TOTALE SPESE: - 218.086,93

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 2629 /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:  INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME 
ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE 1° LOTTO DALLA FOCE AL PONTE 
DELLA MADDALENA - 1°STRALCIO FUNZIONALE NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI ANTICHITA', FILOSOFIA E STORIA NELLA PERSONA DELLA PROF.SSA 
ANNA MARIA STAGNO IMPORTO DI EURO 31.720,00= (ONERI ICLUSI). CUP 
D15C03000000011; CIG ZEE33C1682 

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  

40200.0
1

0 4002679 + 720.000,00 233 2021 

Note:

USC
ITA  

0901202 0 2002542 + 186.366,93 172 2022 D15C030
0000001

1

Note: nuova prenotazione INCARICHI VARI - ENTELLA

USC
ITA  

09012.0
2

0 2002542 + 186.366,93 34 2023 73 2023 D15C030
0000001

1

Note: IMPEGNO IMPRESA ( nuova esigibilità 2023) 
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Proposta n. 2629 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USC
ITA  

09012.0
2

0 2002542 - 186.366,93 132 2022 D15C030
0000001

1

Note: impegno impresa - (spostata esigibilità nel 2023)

USC
ITA  

09012.0
2

0 2002542 + 31.720,00 172 2022 173 2022 D15C030
0000001

1

ZEE33C
1682 

Note: Incarico Università di Genova Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia

TOTALE ENTRATE: + 720.000,00

TOTALE SPESE: + 218.086,93

Genova li, 24/11/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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