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Classif.: A-0593 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per l’esecuzione delle attività d i Fire Safety Engineering a supporto della 
progettazione in materia di prevenzione incendi per  l’ottenimento delle autorizzazioni 
antincendio per l’immobile Torre C comparto 11 sito  in via D’Annunzio a Genova – CIG 
ZA42C51EDA  

 
Il giorno 9 del mese di marzo 2020 

Premesso che: 

- in data 26/02/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Fi.L.S.E. S.p.A. (di seguito Filse) ed 

I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE) per le attività e gli adempimenti necessari per l’ottenimento delle 

Autorizzazioni di Prevenzione Incendi (API) della porzione immobiliare di proprietà di Filse sita 

in Genova, Via Gabriele D’Annunzio nn. 109 e 111; 

- tra le attività tecniche disciplinate nella suddetta Convenzione è prevista l’esecuzione delle 

attività di Fire Safety Engineering a supporto della progettazione in materia di prevenzione 

incendi per l’ottenimento delle autorizzazioni antincendio per l’immobile Torre C comparto 11 

sito in via D’Annunzio; 

- risulta necessario rivolgersi ad professionisti in possesso di specifica competenza in materia 

antincendio; 

Visti: 

- il preventivo del professionista pari ad Euro 37.600,00 oltre oneri e IVA di legge, ove dovuta, 

pervenuto in data 7 ottobre 2019;  

- la nomina a RUP dell’Ing. Maria Elisabetta Grassi con atto dell’Amministratore Unico di IRE, 

prot. n. 2260 in data 9 maggio 2019; 

Considerato che: 

- il preventivo risulta congruo in relazione alle attività da svolgere; 

- ai sensi dell’art. 13 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi 

di operatori economici, la stipula di contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire 

sulla base di un’apposita autodichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0001477.INTERNA.11-03-2020



        
 

Pag.2 di 3 
 

del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del DURC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 commi 1, 4 e 5 nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

- della verifica positiva del casellario ANAC, del casellario giudiziale nonché dei certificati 

relativi  alla regolarità fiscale e contributiva in capo al professionista; 

- del DGUE del professionista contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice; 

Visti: 

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici; 

IL RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico in oggetto all’ing. Roberto 

Orvieto per l’importo complessivo di Euro 37.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

         ing. Maria Elisabetta Grassi  

                 (documento firmato digitalmente) 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, vista la proposta del RUP in merito all’incarico in 

oggetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in forza dei poteri allo 

stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Roberto Orvieto per l’importo 

di Euro 37.600,00  oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

          avv. Alberto Pozzo 

           (documento firmato digitalmente) 

 


