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Classif.: A-0579 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per lo svolgimento del servizio di Progettazione Esecutiva e Direzione 

Lavori delle opere civili e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per tutte le opere necessarie alla realizzazione di opere di allaccio alla rete 

elettrica dell’immobile “Edificio 10” di proprietà di Parco Tecnologico Val Bormida s.r.l. – 
CUP G99I18000030002 CIG Z562C20051 

 

Il giorno 18 del mese di marzo 2020 

Premesso che: 

a) in data 18 ottobre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Fi.l.s.e. S.p.A. ed I.R.E. 

S.p.A. (di seguito IRE) per le attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per 

l’esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile 

denominato “Edificio 10” sito in località Ferrania, nel comune di Cairo Montenotte (SV), di 

proprietà di Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.; 

b) in data 20 dicembre 2019 con nota prot. n. 29135 F.i.l.s.e. S.p.A. ha autorizzato IRE a 

procedere, nell’ambito della citata convenzione, con la progettazione e l’esecuzione di 

quanto necessario alla realizzazione dell’allaccio dell’immobile alla rete di distribuzione 

dell’energia elettrica; 

c) in data 9 novembre 2018 è stata nominata RUP l’Ing. Maria Elisabetta Grassi con atto 

dell’Amministratore Unico protocollo num. 9061; 

d) a seguito di R.d.A n.28 del 14 febbraio 2020, è stato invitato a presentare offerta il geom.  

Marco Prato individuato a garanzia dello svolgimento delle attività richieste, in continuità di 

quanto ha già svolto per conto di IRE nell'ambito dell'incarico inerente i lavori di 

manutenzione straordinaria, incarico concluso e svolto con la piena soddisfazione della 

Stazione Appaltante – ciò tenuto anche conto che la somma di questo affidamento e di 

quello di cui al contratto appena concluso rimane comunque inferiore a 40.000,00 euro  
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e) in data 21 febbraio 2020 con nota protocollo num. 1165 il Geom. Marco Prato ha 

presentato la prorpia offerta portante un ribasso apri al 7% sull’importo ribassabile di Euro 

13.000.. 

 

Preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in capo al Geom. Marco Prato; 

Visti/viste: 

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

− le procedure ed i regolamenti interni di IRE; 

 

IL RUP PROPONE 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. di affidare l’incarico in oggetto al 

Geom. Marco Prato per l’importo complessivo di Euro 12.090,00 comprensivo degli oneri 

previdenziali oltre 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 

affidare l’incarico in oggetto al Geom. Marco Prato per l’importo di Euro 12.090,00 comprensivo 

degli oneri previdenziali oltre IVA di legge e di di approvare il contratto allegato. 

 

          Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                          (documento firmato digitalmente) 

 


