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Prot. ~Z?>
Classif.: 1-0065

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva per i lavori "Opere definitive necessarie al completamento e messa in
sicurezza del versante - 2° FASE- sulla SP51dei Santuari" - CUP: G52C12000010001
CIG:ZAA1D85ED5

Il giorno 6 del mese di marzo 2017:
a) vista la convenzione tra Regione Liguria e I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) del 5 agosto

2014 ad oggetto "Progettazioni 2014 per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni di
interventi su infrastrutture di interesse regionale";

b) vista l'approvazione della Proposta Attuativa con Prot. PG/2016/166597 del 26/07/2016 che
individua I.R.E. quale soggetto a cui è affidata l'incarico di Committente per l'affidamento
del servizio in oggetto;

c) con DGR 909 del 4 ottobre 2016 stati individuati gli interventi prioritari di interesse regionale
pe r i quali I.R.E. S.p.a. (di seguito IRE) predispone singole proposte attuative, tra i quali è
ricompreso quello relativo alle attività di Stazione Appaltante, Direzione Lavori e
Responsabile del Procedimento delle opere definitive necessarie al completamento e
messa in sicurezza del versante - Il fase SP51 dei Santuari;

d) con il Decreto Dirigenziale n. 6561 del 30 dicembre 2016, sono state impegnate le risorse
necessarie all'espletamento delle attività di cui sopra ed è stato approvato lo schema di
disciplinare di incarico per il conferimento delle medesime attività ad IRE, sottoscritto in
data 16 gennaio 2017,

e) con nota del Dirigente del Dipartimento Territorio di Regione Liguria prot. n.
PG/2017/16416 è stata inviata ad IRE la DGR n. 1175 che ha impegnato a favore di IRE le
risorse necessarie per il completamento definitivo degli ulteriori lavori necessari alla
riapertura al transito della SP51 dei Santuari;

f) in data 20 gennaio 2016 è stato nominato il RUP all'interno di IRE con prot.n. 211 nella
persona dell'ing. Maria Elisabetta Grassi,

g) valutato quindi indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto
esterno di adeguata capacità ed esperienza;

h) valutato che il progettista e il Direttore dei Lavori delle opere in corso relative alla 10 fase di
intervento è l'Ing. Matteo Ceravolo;

i) considerato che nell'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 risulta
essere iscritto l'ing. Matteo Ceravolo;

j) vista l'RdA n. 7 del 23/01/2017 è stato richiesto un preventivo all' Ing. Matteo Ceravolo;
k) stante l'importo stimato nella suddetta RdA l'importo di euro 10.000,00 oltre oneri

previdenziali e IVA di legge pervenuto quale preventivo da parte dall'ing. Matteo Ceravolo, J...o
risulta congruo; ~
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I) in esito alla verifica favorevole dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in capo al professionista Ing. Matteo Ceravolo;

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

IL RUP PROPONE

ai sensi dell'art. 33, comma 1. del D.Lgs. 50/2016 di aggiudicare l'incarico in oggetto all'Ing.

Matteo Ceravolo.

Ing. Maria Elisabetta Grassi

filO-~~~'

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 all' Ing. Matteo Ceravolo per

l'importo di euro 10.000,00 oneri previdenziali ed IVA di legge esclusi.
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