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Prot.  

Classif.: A0588 

 

Il giorno 13 marzo 2020 è stata assunta la seguente: 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BUSSOLA D'INGRESSO NEL PALAZZO DEGLI ANZIANI 

NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA TORRE DEL BRANDALE DEL 

COMUNE DI SAVONA – CUP C53G18000080006 - CIG Z5A2C088E5 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) in data 7 settembre 2018 ha sottoscritto con il 

Comune di Savona apposita Convenzione, finalizzata al supporto tecnico amministrativo di 

committenza per la realizzazione degli interventi previsti dal “Programma strategico di 

riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo 

dell’area centrale del comune di Savona”, fra cui l'intervento relativo alla “Valorizzazione 

turistica della torre del Brandale”; 

b) in ottemperanza alla suddetta Convenzione, con determinazione dirigenziale del Comune di 

Savona n. 2717 del 19 luglio 2019, IRE è stata incaricata dello svolgimento delle attività 

tecniche e tecnico-amministrative necessarie alla predisposizione ed approvazione, ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016, della progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché 

delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere relative alla “Valorizzazione turistica 

della torre del Brandale”; 

c) In data 16 dicembre 2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – 

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e le Provincie di Imperia, La Spezia e 

Savona, a riscontro dell’istanza di IRE del 5 novembre 2019, ha autorizzato le opere relative 

alla realizzazione di una bussola d'ingresso al Palazzo degli Anziani; 

d) Il Comune di Savona, con Deliberazione della Giunta Comunale n.196 del 17 dicembre 2019 

ha approvato il progetto definitivo/esecutivo di Valorizzazione turistica della Torre del 

Brandale relativo alla realizzazione di una bussola d'ingresso al Palazzo degli Anziani;  

e) con riferimento all’intervento delle opere di cui alla precedente lettera d)  IRE è stata 

incaricata dello svolgimento delle attività di Stazione Appaltante, comprensive della 
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validazione del progetto, cui si è proceduto in data 07 febbraio 2020 a firma dell’Arch. 

Teodora Buzzanca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, individuata con 

Nomina dell’Amministratore Unico di IRE in data 06 febbraio 2020; 

f) a seguito di Richiesta d’Acquisto n. 26 del 7 febbraio 2020, è stata inviata in data 19 febbraio 

2020 la richiesta di preventivo a due operatori ritenuti avere le capacità e le dotazioni tecniche 

adeguate, ed ,in particolare, l’impresa O.L.F. di Galdi Marco (lettera prot. n. 1122) e la Società 

D.A. Tech S.r.l. (lettera prot. n. 1125); 

Considerato che: 

- a seguito di richiesta di preventivo ai sopra citati operatori economici, sono pervenute le 

offerte sia da parte di D.A. Tech S.r.l. (nota acquisita agli atti di IRE al prot. n. 1242 del 26 

febbraio 2020) sia da parte di O.L.F. di Galdi Marco (nota acquisita agli atti di IRE al prot. n. 

1257 del 27 febbraio 2020), che hanno offerto sull’importo dei lavori ribassabile pari ad Euro 

32.885,01 rispettivamente il ribasso percentuale del 8% e 2 % oltre oneri della sicurezza pari 

ad Euro 2.053,03 non ribassabili e dell’Iva di legge;  

- le offerte pervenute risultano entrambe congrue per le attività da svolgere in considerazione 

dell’impegno di lavoro, dei mezzi e dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

previste; 

Dato atto: 

- che la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della Società D.A. Tech S.r.l.; 

- che nel DGUE di D.A. Tech S.r.l. sono contenute le dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

- della verifica positiva ini capo alla D.A. Tech S.r.l. del possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice ad eccezione del certificato di regolarità contributiva per il quale sono 

state avviate le verifiche in data 3 marzo u.s. senza ancora ricevere il relativo esito; 

In considerazione della necessità di procedere con le attività previste al fine di adempiere agli 

impegni assunti con la Committenza si ritiene di dover procedere all’aggiudicazione in pendenza 

della predetto esito in ordine alla regolarità fiscale di D.A. Tech, S.rl.. per la quale è prevista nel 

contratto clausola risolutiva espressa nel caso pervenisse in merito un esito negativo dopo la 

sottoscrizione; 

Visti: 
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− 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; 

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

− le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

− l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

 
IL RUP PROPONE 

 
- di affidare l’incarico in oggetto alla società D.A. Tech. S.r.l. per aver presentato la migliore 

offerta come sopra indicato; 

 

         arch. Teodora Buzzanca 

                (documento firmato digitale) 

 

 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

vista la determina sopra riportata 

 

 

DETERMINA DI 

1) approvare la proposta di aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in capo alla Società D.A. 

Tech S.r.l. che ha presentato l’offerta economica pari al 8% sull’importo dei lavori ribassabile 

per un importo pari a Euro 30.254,21 oltre oneri della sicurezza pari a Euro 2.053,03 per un 

totale pari a Euro 32.307,24 oltre Iva di legge; 

2) dichiarare, pertanto, aggiudicato l’appalto in capo al predetto operatore economico e di 

approvare conseguentemente il contratto allegato al presente provvedimento; 

 

L’Amministratore Unico 

avv. Alberto Pozzo 

(documento firmare digitale) 

  

 


