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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 impiantistiche 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: Z8C2C20220 

 

Il giorno 3 del mese di aprile 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.29 del 14 febbraio 2020, con nota prot. n. 1126 del 19 febbraio 2020 

sono stati inviatati a presentare offerta l’ing. Alberto Pera, il P.I. Barlocco Aldo dello Studio 

d'Ingegneria Ing. B. Menghi e Associati di Carcare (SV) - P.I. Sandini Roberto di Garessio 

(CN); 

e) in data 24 febbraio 2020 sono pervenute le offerte del P.I. Barlocco Aldo dello Studio 

d'Ingegneria Ing. B. Menghi e Associati  e  dell’ing. Alberto Pera acquisite al protocollo di 

IRE rispettivamente ai nn. 1170 e 1175; 
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f) l’offerta più vantaggiosa è risultata quella dell’ing. Alberto Pera ha presentato la propria 

offerta portante un ribasso apri al 30% sull’importo ribassabile di Euro 9.930,00 

comprensivo di oneri previdenziali oltre Iva di legge.  

Preso atto: 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

al professionista, salva la ricezione dei certificati di regolarità contributiva Inarcassa e di 

regolarità fiscale rispetto al cui esito è stata prevista una clausola risolutiva espressa per il 

caso in cui venga appurato che l’autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni non 

rispondenti al vero;  

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 e ss.mm. e ii. di affidare l’incarico in oggetto al 

ing. Alberto Pera per l’importo complessivo di Euro 6.951,00  comprensivo degli oneri previdenziali 

oltre IVA di legge. 

         ing. Maria Elisabetta Grassi 

                                                                                      (documento firmato digitalmente) 

 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

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 

affidare l’incarico in oggetto all’ing. Alberto Pera per l’importo di Euro 6.951,00 comprensivo degli 

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

 

          dott. Marco Segni 

                                                                                          (documento firmato digitalmente) 


