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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo agli interventi
di arginatura del fiume Magra a valle della confluenza - CIG: ZF822AEE40

" giorno Ab del mese di marzo 20\8

Premesso che:

in data 29 dicembre 2017 è stato sottoscritto da Regione Liguria e IRE il Disciplinare

d'incarico relativo alle attività di predisposizione della documentazione necessaria al rilascio

della valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli interventi di arginatura del Fiume Magra;

all'articolo 2 del Disciplinare è previsto l'affidamento di specifico incarico professionale per la

redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA);

è stato valutato indispensabile il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno dotato

degli strumenti atti ad effettuare il servizio in oggetto;

vista la R.d.A. n. 27 del 12 febbraio 2018 è stata inviata la richiesta di preventivo a cinque

operatori iscritti all'elenco di IRE e precisamente Hydrodata S.p.A., Techne Consulting S.r.l.,

costituendo RTP Rabozzi-Bertoneri-Lanzi-Fazzi-Vatteroni, Studio Manfroni & Associati S.r.l.

e Ecoplan S.r.l.;

in data 26 febbraio 2018 sono pervenute le offerte di Studio Manfroni & Associati S.r.l.,

Ecoplan S.r.l., Hydrodata S.p.A. e costituendo RTP Rabozzi-Bertoneri-Lanzi-Fazzi-Vatteroni

acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 1063, 1064, 1069 e 1070 in pari data;

lo Studio Manfroni & Associati S.r.l. ha presentato il ribasso maggiore sull'importo a base di

gara di Euro 39.642,00 pari al 42,50%, per un importo offerto pari ad Euro 22.794,15 oltre

oneri previdenziali nella misura del 4% ed Iva di legge;

considerato che il suddetto preventivo risulta congruo per le attività da svolgere;

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 Manfroni & Associati S.r.l., 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;

visti gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITA', TUTELA DEL TERRITORIO E PROGRAMMI DI
INTERESSE STRATEGICO PROPONE

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto allo Studio

Manfroni & Associati S.r.l.

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale, vista la proposta del Direttore 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 allo Studio Manfroni & Associati
S.r.l. per l'importo di Euro 22.794,15 oltre oneri previdenziali nella misura del % ed IVA di legge.
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