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Prot. 682.
Classif.: 1-0001

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Nuovo Ospedale di La Spezia - Assistenza geologica durante la realizzazione
dell'opera - CUP: D49H09000290008 - CIG: Z8B1D60646

Il giorno ...(1 del mese di febbraio 2017
a) 1.R.E. S.p.A (di seguito anche IRE) in forza della Convenzione del 04/06/2013 con AS.L.5

Spezzino svolge il ruolo di stazione appaltante e responsabile unico del procedimento per
la realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia;

b) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente Amministrativo Legale del Comune di La
Spezia, n° 6523 del 21/11/2013 è stato concluso il procedimento di approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia;

c) in data 21/06/2014 è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 163/2016;

d) in data 21/05/2015 è stato sottoscritto il contratto d'Appalto per la "Progettazione esecutiva
e realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo Ospedale della Spezia con contestuale
affidamento di servizi e trasferimento di beni immobili" con l'ATI Pessina Costruzioni,
mandataria e Gruppo PSC, mandante e Coopservice Soc. Coop. p.A, mandante;

e) con la sottoscrizione di Addendum alla predetta convenzione del giugno 2013, in data 5
maggio 2016, ASL 5 Spezzino ha inoltre incaricato 1.R.E. S.p.A dello svolgimento delle
attività di Direzione dei Lavori dell'Ospedale. Conseguentemente 1.R.E. S.p.A ha istituito
l'Ufficio di Direzione Lavori per l'intervento relativo alla realizzazione dell'Ospedale
composto dalle seguenti figure:

Direttore dei Lavori, responsabile del coordinamento delle attività specialistiche;

- Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

Direttore Operativo delle opere strutturali e sismiche;

Direttore Operativo delle Opere Edili;

Direttore Operativo degli Impianti termo meccanici;

Direttore Operativo degli impianti elettrici e speciali;

- un ispettore di cantiere.
f) il verbale di consegna dei lavori è stato regolarmente sottoscritto il 05/08/16, data dalla

quale si intendono decorrenti i tempi di esecuzione contrattuale pari a 1480 giorni naturali e
consecutivi;

g) in data 17/11/2016 è stata sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante
avente ad oggetto "consolidamento, asportazione e messa in sicurezza, in attesa di
ricollocazione definitiva dell'altare settecentesco in stucco policromico di Villa Cerrè" per
effetto del quale i tempi di esecuzione contrattuali divengono pari a complessivi 1570 giorni
naturali e consecutivi; k
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h) le prescrizioni del Permesso di Costruire (n. 1951 del 08.02.2014, n. 2157 del 10.02.2015 e
n. 2596 del 20.07.2016) prevedono, contestualmente all'istanza per il rilascio del Certificato
di Agibilità, la presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia degli elaborati richiesti per la
"fase di fine lavori, collaudo e consegna" dal "modo" individuato con riferimento alle "Norme
geologiche di attuazione" del PUC, sottoscritti da un Geologo professionista incaricato di
seguire la realizzazione dell'opera;

i) I.R.E. S.p.A. non dispone al proprio interno di personale qualificato per la redazione degli
elaborati richiesti di cui al punto h), per cui risulta indispensabile il conferimento di un
incarico specialistico;

j) valutato quindi indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto
esterno di adeguata capacità ed esperienza ed abilitato allo svolgimento delle attività
richieste;

k) vista la nomina dell'arch. Marco Ivaldi a Responsabile del Procedimento per l'appalto misto
per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia, in data 15 novembre 2016 con
determinazione prot. n. 5173;

I) 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 al
Settore n. 12 "Studi Geologici";

m) ai sensi 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta di preventivo di
preventivo a tre operatori selezionati tra quelli ritenuti avere le capacità e le dotazioni
tecniche adeguate, , è stata individuata la dott.ssa geologa Daniela Raggi quale soggetto
per l'affidamento del presente incarico, per aver formulato l'offerta più economica pari ad
euro 8.750,00 (oltre 2% EPAP e iva di legge), come da preventivo agli atti di IRE;

n) 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 dott.ssa geologa Daniela Raggi, 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;

IL RUP PROPONE
ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto alla dott.ssa
geol. Daniela Raggi.

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale, vista la proposta del RUP in merito all'incarico in oggetto, ai sensi dell'art.
32, comma 5, del D.Lgs.50/2016,

DETERMINA
di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto alla dott.ssa geol. Daniela
Raggi per l'importo di Euro 8.750,00 oltre contributo previdenziale %) e iva di legge.
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