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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per la realizzazionedi immagini fotorealistiche e renderizzazionedi
parte del complesso di Villa Zanelli a Savona - CUP C51811000020003 - CIG
Z151ECOC85

Il giorno) del mese di agosto 2017

Premesso che:

in data 28 aprile 2017 è stata stipulata tra ARTE Genova ed I.R.E. S.p.A. per lo
svolgimento delle attività di progettazione dell'intervento di recupero del complesso
immobiliare di Villa Zane Ili a Savona a fini turistico ricettivi e museali ~hotel rnusec":

che in data 5 maggio 2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento di attività inerenti alla convenzione in oggetto, l'ing. Maria Elisabetta Grassi
con prowedimento prot. n. 2092;

IRE necessita di un supporto per la realizzazione di immagini fotorealistiche e
renderizzazione;

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

vista la Richiesta di Acquisto n. 78 del 22 maggio 2017, sono state richieste due offerte e
precisamente al professionista Carlo Occhipinti e allo studio Liraatvisuals;

Considerato:

che l'offerta del professionista Carlo Occhipinti, pari ad Euro 1.000,00 è risultata la
migliore sotto il profilo economico, come da preventivo agli atti di IRE;

ritenuto congruo il preventivo per t'esecuzione del servizio in oggetto;

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 Carlo Occhipinti;

Visti gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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