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Classif.: A-0601 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per l’esecuzione del servizio di aggiornamento del Progetto Definitivo 

antincendio Ex Clinica Chirurgica Lotti A e B - CUP E32G20000030002 – CIG ZB82C8F6C0 

 
Il giorno 30 del mese di marzo 2020 

Premesso che: 

a. IRE S.p.A. ha avuto incarico da ALISEO, proprietaria dell’immobile, di provvedere 

all’espletamento di tutte le attività necessarie per la presentazione delle necessarie istanze 

autorizzative del Progetto Definitivo predisposto nel 2017; 

b. il Progetto Definitivo predisposto necessita di parere preventivo da parte dei Vigili del 

Fuoco;  

c. tenuto conto delle intervenute disposizioni normative in materia di prevenzione incendi (in 

particolare da DM 03/08/15 a DM 18/10/19), risulta allo stato attuale necessario provvedere 

all’aggiornamento del progetto redatto nel 2017; 

d. in assenza di personale interno con le adeguata esperienza in materia antincendio per lo 

svolgimento delle suddette attività, si rende pertanto necessario l’affidamento a 

professionista esterno ad IRE in possesso dei requisiti di idoneità e di professionalità 

tecnica necessari; 

e. in data 24 febbraio 2020 con provvedimento n. dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 

prot. n. 1192 è stata nominata responsabile unico del procedimento di affidamento (RUP) 

del progetto esecutivo; 

f. con RdA n. 40 del 2020 il RUP ha proposto, in deroga al principio di rotazione di cui al 

regolamento di IRE, la formalizzazione di richiesta di offerta a all'ing. Davide Barilli (BD 

Ingegneria, Genova) già incaricato per la redazione del progetto originario e quindi in grado 

di garantire omogeneità delle attività, con economicità dei tempi di predisposizione; 

g. il professionista ha inoltre svolto le precedenti attività con piena soddisfazione e l'importo 

dell'onorario del progetto definitivo (contratto 43/2017) ammontava ad Euro 18.000,00 oltre 

oneri previdenziali ed iva e, conseguentemente, l’ulteriore contratto darebbe luogo 

complessivamente  ad un affidamento di importo comunque inferiore ai 40.000,00; 
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Vista l’offerta del professionista pari ad Euro 8.800,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, ove 

dovuta, pervenuta in data 11 marzo 2020;  

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 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: 

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

cui all’art. 80 del Codice; 

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

relativi  alla regolarità contributiva in capo al professionista; 

- dell’assenza dell’esito della regolarità fiscale per cui è prevista una clausola risolutiva 

espressa in caso di falsa dichiarazione; 

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. Davide 

Barilli per l’importo complessivo di Euro 8.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

         ing. Maria Elisabetta Grassi  

                 (documento firmato digitalmente) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 
DETERMINA 

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., in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, 

DETERMINA 
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di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Davide Barilli per l’importo 

di Euro 8.800,00  oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

          Dott. Marco Segni 

           (documento firmato digitalmente) 

 


