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Classif.: I-0093 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per le operazioni di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico delle 

opere relative alla “Sistemazione della SP 31 “Strada della Ripa – lotti 2 e 3” – CUP 

G27H17001820002 - CIG ZF52C53E7D 

 

Il giorno 16 del mese di aprile 2020 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata da Regione Liguria dello 

svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative, strumentali ed accessorie, volte alla 

realizzazione dei Lotti 2 e 3 per la Sistemazione della S.P. 31 “Strada della Ripa”; 

b) in data 2 febbraio 2018, con atto dell’Amministratore Unico protocollo num. 649, è stato 

nominato RUP dell’intervento in argomento l’ing. Flavio Barbieri; 

c) in data 27/02/2020, con provvedimento di aggiudicazione non efficace è stato individuato 

quale aggiudicatario dei lavori in oggetto il raggruppamento temporaneo di imprese Agnese 

Costruzioni S.r.l. – dott. Carlo Agnese S.p.A. – Besenval Costruzioni S.r.l. – Dema S.r.l. a 

socio unico; 

d) l’importo dei lavori a seguito dell’aggiudicazione risulta pari ad € 2.218.662,83 comprensivi 

di € 88.083,62 per oneri per la sicurezza; 

e) per la tipologia dei lavori di cui trattasi si rende necessaria l’esecuzione del collaudo tecnico 

amministrativo e statico; 

f) IRE non dispone di personale interno disponibile per l’esecuzione delle attività; 
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g) a seguito di R.d.A n. 32 del 26 febbraio 2020, con nota prot. n. 1366 del 04/03/2020 2020 

sono stati inviatati a presentare offerta l’ing. Paolo Ferrari, lo Studio Signorelli, Evaso e 

Moncalvo Ingegneri Associati; 

h) entro la  data prevista del 10/03/220 2020 sono pervenute le offerte dell’ing. Paolo Ferrari  

e dello Studio Signorelli, Evaso e Moncalvo Ingegneri Associati acquisite al protocollo di 

IRE rispettivamente ai nn. 1488 e 1464; 

i) l’offerta più vantaggiosa è risultata quella dell’ing. Paolo Ferrari pari ad un ribasso del 

44,75%  sull’importo ribassabile di Euro 29.227,99 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 ing. Paolo Ferrari;  

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. Paolo Ferrari  per l’importo complessivo di Euro 16.148,46 comprensivo degli oneri 

previdenziali oltre IVA di legge. 

           ing. Flavio Barbieri 

                                                                                      (documento firmato digitalmente) 

 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. 

in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

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.,  

DETERMINA 
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1. di approvare la proposta del RUP e conseguentemente di affidare l’incarico per le operazioni 

di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico delle opere relative alla “Sistemazione della SP 

31 “Strada della Ripa – lotti 2 e 3” – CUP G27H17001820002 - CIG ZF52C53E7D in capo 

all’ing. Paolo Ferrari per l’importo di Euro 16.148,46 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA 

di legge;  

2. di approvare il relativo contratto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. di dare mandato al RUP e agli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento 

conseguente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 


