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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Progetto Definitivo "Sistemazione idraulica del Rio Finocchiara dal Civ. 5 al
Civ. 258 di Via Finocchiara" - Redazione della Relazione Geologica - CUP:
839H12000720004 - CIG: Z601D458F2

Il giorno 8 del mese di marzo 2017
Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale N. 2015-183.0.0.-91il Comune di Genova ha
individuato I.R.E. S.p.A. (di seguito anche "IRE") per la progettazione delle attività di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensive delle attività tecnico
amministrative strumentali e accessorie, dei seguenti interventi:

Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega;

Sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del
complesso sportivo di "Lago Figoi";

Sistemazione idraulica del Rio Finocchiara dal Civ. 5 al Civ. 25B di Via Finocchiara;

con la predetta determinazione è stato approva lo schema di convenzione tra comune
di Genova e IRE per lo svolgimento delle suddette attività;

che in data 8 gennaio 2016 è stata stipulata la relativa convenzione tra Comune di
Genova e IRE, cronon. 157 del 21/01/2016;

con riguardo agli elaborati progettuali finalizzati alla realizzazione della Sistemazione
idraulica del Rio Finocchiara, a seguito dello studio idraulico eseguito da IRE in data 20
maggio 2016, visto quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e valutata la
consistenza delle opere oggetto di progettazione, il Comune di Genova ha concordato con
IRE di redigere il Progetto Definitivo omettendo il precedente livello progettuale;

IRE, pur disponendo delle risorse tecniche per la redazione del progetto definitivo,
necessita di un supporto per la redazione della relazione geologica del progetto in
argomento;

in data 15 dicembre 2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
delle attività in oggetto, l'ing. Flavio Barbieri con determinazione prot. n. 5850;

valutato, quindi, indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un
soggetto esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti idonei;

Vista la RdA n. 5 del 12 gennaio 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 al
Settore n. 12 "Studi Geologici";
a seguito di richiesta di preventivo a tre operatori selezionati tra quelli ritenuti avere le 'X

capacità e le dotazioni tecniche adeguate, si è individuato lo Studio Associato di Geologia
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Tecnica & Ambientale di G. Canepa e A. Robbiano quale soggetto per l'affidamento del
presente incarico, per aver formulato l'offerta più economica, 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 allo Studio Associato di Geologia Tecnica &
Ambientale;

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 affidare l'incarico in oggetto allo Studio
Associato di Geologia Tecnica & Ambientale.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, vista la proposta del RUP in
merito all'incarico in oggetto, di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto
allo Studio Associato di Geologia Tecnica & Ambientale di G. Canepa e A. Robbiano per
l'importo di Euro 1.900,00 oltre contributo previdenziale (2%) e iva di legge.
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