
Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

Prot.n. ~4~5
Classif.: 10070

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per l'indagine conoscitiva delle strutture presenti nell'area della "Ex
Caserma Gavoglio" finalizzato alla redazione del Progetto Esecutivo relativo alla
"Riqualificazione della ex caserma Gavoglio per la realizzazione del parco urbano"
nell'ambito del "Programma Horizon 2020-Urban Nature Labs - WP5 - T5.3" - CUP
H38C17000020006 - CIG ZAD25B7C07

Il giorno ,li del mese di novembre 2018

Premesso che:

in data 1 giugno 2017 è stato stipulato il Grant Agreement "730052 - UNALAB" di cui I.R.E.

S.p.A. (di seguito anche IRE) è partner;

il Programma è diviso in 7 Work Packages (di seguito anche WP): il WP5 prevede la

realizzazione di aree dimostrative ed il Task 5.3 individua IRE quale partner del Comune di

Genova e di Land S.r.l per la progettazione degli interventi;

ai fini della redazione del Progetto Esecutivo, è stato valutato indispensabile il conferimento

di un incarico ad un soggetto esterno dotato delle certificazioni, degli strumenti e delle

capacità atti ad effettuare i lavori di oggetto;

in data 5 settembre 2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per

l'affidamento di attività inerenti alla Convenzione in oggetto l'ing. Flavio Barbieri, con

provvedimento dell'Amministratore Unico di IRE prot. n. 4107;

vista la R.d.A n. 133 del 15 ottobre 2018 è stata inviata la richiesta di preventivo a quattro

operatori individuati mediante informale ricerca di mercato data la specificità delle attività in

oggetto, che prevedono competenze specifiche e disponibilità di attrezzature, in particolare

CESI Srl, Reghitto Costruzioni Srl, Ra.Ro. Scavi & Costruzioni Srl e CESAG Srl;

è stato effettuato un sopralluogo dei luoghi da parte di tutti e quattro i suddetti operatori;

in data 5 novembre sono pervenute le offerte da parte degli operatori Reghitto Costruzioni

Srl, CESAG Srl e Ra.Ro. Scavi & Costruzioni Srl acquisite al protocollo di IRE

rispettivamente ai numeri 8823, 8860 e 8861;

la Ra.Ro. Scavi & Costruzioni Srl ha presentato l'offerta inferiore pari a euro 4.900,00 oltre

Iva di legge;

considerato che il preventivo risulta congruo per le attività da svolgere;
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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 Ra.Ro. Scavi & Costruzioni Srl;

Visti gli artt. 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 alla Ra.Ro. Scavi

& Costruzioni Srl.

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di

Interesse Strategico, in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi

dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la proposta del RUP in merito all'incarico in

oggetto,

DETERMINA

di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto alla Ra.Ro. Scavi & Costruzioni Srl

per l'importo di Euro 4.900,00 oltre I.V.A. di legge.

Il Direttore

ing. Simona Brun

(3\n~'to c\t:/\c.\l.U-~~e.)
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