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Prot. 44 6c
Classif.: 1-0057

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per la redazione della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico
relativa al progetto "Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega" CUP
B34H15000450004CIG ZAF1B4B127 e del progetto "Sistemazione della rete di
smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di
Lago Figoi" CUPB37H14000220004CIGZDA1B4BOFA

Il giorno M del mese di ottobre 2016,

a) vista la convenzione tra Comune di Genova e I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) del 8
gennaio 2016 per la progettazione della "Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio
Denega" e della "Sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in
corrispondenza del complesso sportivo di "Lago Figoi";

b) vista la nomina dell'arch. Marco Ivaldi a Responsabile Unico del Procedimento, in data 11
marzo 2016;

c) ai sensi della normativa per cui le stazioni appaltanti devono trasmettere al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto dell'intervento e
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
archeologiche preliminari;

d) visto che l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. prevede la redazione della relazione
preliminare di interesse archeologico che deve essere redatta da professionista in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia;

e) I.R.E. S.p.A. non dispone al proprio interno di personale qualificato per la redazione della
verifica preventiva di interesse archeologico, per cui risulta indispensabile il conferimento
del presente incarico specialistico;

f) consultato "l'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione
archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica" del Ministero dei Beni e delle
attività Culturali;

g) visto che a seguito di richiesta di preventivo a tre operatori selezionati tra quelli ritenuti
avere le capacità e le dotazioni tecniche adeguate, si è individuato la professionista
dott.ssa archeologa Barbara Coppola quale soggetto per l'affidamento del presente
incarico, che formulato l'offerta pari ad euro 900,00 oltre 4% di rivalsa INPS per ognuno
dei due progetti, come da preventivo agli atti di IRE;

h) preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al professionista Barbara Coppola;

Visti gli articoli 32, comma 5 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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IL RUP PROPONE
ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto alla
archeologa dott.ssa Barbara Coppola.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA

vista la proposta del RUP in merito all'incarico in oggetto, di approvare il contratto allegato e
affidare l'incarico in oggetto alla archeologa dott.ssa Barbara Coppola per l'importo
complessivo di euro 1.800,00 oltre il 4% di rivalsa INPS.
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