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DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per la redazione della Diagnosi Energetica dell'immobile sito in via
8rocchi 12 A, 12 8 e via Pedrini 26 a Genova - CUP 834816000300001 - CIG
ZA41E54758

Il giorno 21 del mese di aprile 2017
Premesso che:

vista la "Convenzione tra il Comune di Genova e IRE SpA per lo svolgimento delle
attività di progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione
energetica dell'immobile sito in via Brocchi 12 A e B e via Pedrini 26 a Genova" firmata
in data 13 gennaio 2017;

visto che all'art. 3 lettera a) di detta convenzione è prevista l'attività di redazione della
diagnosi energetica dell'intero immobile, propedeutica alle definizione degli interventi,
consistente nello studio dello stato di fatto, delle condizioni d'uso reali e delle possibili
soluzioni di intervento che ottimizzino il rapporto costi-benefici, da redigere ai sensi del
D.M. 26 giugno 015 (Decreto Requisiti Minimi);

valutato quindi indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto
esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti a
redigere detta diagnosi;

in data 21 aprile 2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento di attività inerenti alla convenzione in oggetto, l'ing. Maria Elisabetta Grassi
con atto di nomina prot. n. 1853;

vista l'RdA n. 49 del 28 marzo 2017;

consultato l'elenco di professionisti, all'uopo costituito da IRE, per l'affidamento di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria per importi inferiori a Euro 40.000,00", iscritti alla
prestazione tecnica "Diagnosi Energetiche" ;

a seguito di richiesta di offerta a tre operatori selezionati tra quelli ritenuti avere le
capacità e le dotazioni tecniche adeguate ed, in particolare, l'ing. Massimiliano Casazza,
l'ing. Emiliano Bronzino e la Progetec Snc, si è individuato l'ing. Emiliano Bronzino quale
professionista per l'affidamento del presente incarico, per aver formulato l'offerta più
economica pari ad Euro 5.650,00 al netto degli oneri previdenziali e dell'iva di legge,
come da preventivo agli atti di IRE;

preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'ing. Emiliano Bronzino, 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; AO
Visti gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; foj ~
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IL RUP PROPONE
di affidare l'incarico in oggetto all' ing. Emiliano Bronzino.

Ing. Maria Elisabetta Grassi

~~

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
DETERMINA

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed in forza dei poteri delegati con
determinazione del 06/08/2014 di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, di
affidare l'incarico in oggetto all' ing. Emiliano Bronzino per l'importo di euro 5.650,00 al netto
degli oneri previdenziali e dell'iva di legge e di approvare altresì il relativo contratto allegato.


