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Prot. Lt946
Classif.: 1-0043d

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative al
monitoraggio della spalla sinistra del ponte sulla S.P.B,tratto Villagrossa Debeduse,
nel Comune di Calice al Cornoviglio - CIGZ261BE36EE "

Il giorno 4 del mese di novembre 2016,

a) Vista la convenzione tra Regione Liguria e I.R.E. S.p.A. del 5 agosto 2014 ad oggetto
"Progettazioni 2014 per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni di interventi su
infrastrutture di interesse regionale" e la successiva Convenzione Quadro tra la Regione
Liguria ed Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.P.A per la
"Redazione di studi di fattibilità e di progettazioni di interventi su infrastrutture di interesse
regionale" del 7/09/2016;

b) visto il Disciplinare di incarico per la redazione delle attività propedeutiche alle
progettazioni urgenti e necessarie a seguito degli eventi calamitosi dell'Autunno 2014 del
16 gennaio 2015;

c) vista la nomina dell' ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, in data
21/01/2015;

d) vista la nota prot. di IRE n. 4253 del 28/09/2016 in cui si comunica alla Regione Liguria
Settore Infrastrutture il piano economico per l'esecuzione delle indagini geognostiche
richieste per il monitoraggio della spalla sinistra del ponte sulla S.P.8, tratto Villagrossa
Debeduse, nel Comune di Calice al Cornoviglio

e) vista la nota Prot. di IRE n. 4255 del 28/09/2016 con la quale Regione Liguria Settore
Infrastrutture ha approvato il piano economico sopra citato;

f) consultato l' "elenco delle imprese per l'affidamento di lavori in economia di importo fino a
euro 150.000,00 ai fini dell'esecuzione di indagini geognostiche con mezzi speciali cat.
OS 20B" di IRE;

g) visto che a seguito di richiesta di preventivo a n. 3 operatori selezionati tra quelli ritenuti
avere le capacità e le dotazioni tecniche adeguate, si è individuata la società Borghi Drill
Srl quale soggetto per l'affidamento del presente incarico, che ha formulato l'offerta
economicamente più vantaggiosa pari ad euro 13.070,40 di cui euro 450,40 per oneri alla
sicurezza, oltre Iva di legge, offrendo quindi un ribasso del 15,942 %, 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 alla società Borghi Drill Srl, salva la ricezione del
certificato di regolarità fiscale rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva
espressa in caso di esito negativo del certificato stesso;

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 O.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto alla società
Borghi Orill Srl.

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 società Borghi Orill Srl per l'importo complessivo di euro
13.070,40 oltre IVA di legge.
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