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Classif.:I-0089 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di completamento dell’impianto natatorio comunale in località Santa Caterina nel 
Comune di Sarzana (SP) - CUP F79B10000580004 

 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A., a seguito della convenzione stipulata con il Comune di Sarzana in data 10 

settembre 2019 n. repertorio 133, ha svolto le attività di centrale di committenza per conto 

del Comune di Sarzana per l’affidamento dell’appalto integrato della “Progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dell’impianto natatorio comunale in 

località Santa Caterina nel Comune di Sarzana (SP)”; 

b) in data 17 dicembre 2019 con determinazione di aggiudicazione dell’Amministratore Unico 

di IRE prot. 7740 è stato aggiudicato l’appalto integrato di cui alla precedente lettera a) 

all’ATI F&D Costruzioni di Perella Federico&C. Sas di Picinisco (FR) (mandatario) - MDS 

Srl di Maltignano (AP) (mandante) – Benito Mandozzi Srl di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

(mandante), con il raggruppamento di progettisti indicati Arch. De Mastri Nicola di La 

Spezia (mandatario) - Costel Progettazione Studio Associato di Parma (mandante) - Arch. 

Giulia Gavini di La Spezia (mandante); 

c) nella convenzione sottoscritta con il Comune di Sarzana di cui alla precedente lettera a), ad 

IRE è stato altresì affidato l’incarico di centrale di committenza per l’affidamento della 

verifica del progetto esecutivo che verrà redatto nell’ambito dell’appalto integrato affidato in 

data 17 dicembre 2019; 

d) l’Arch. Marco Ivaldi è stato nominato Responsabile del Procedimento di Affidamento ai 

sensi dell’art. 31, comma 14 del d.lgs. 50/2016 con atto dell’Amministratore Unico 

protocollo num. 5346 del 10 settembre 2019; 

e) a seguito di R.d.A num. 8 del 16  gennaio 2020, con nota prot. n. 331 del 28 gennaio 2020 

sono stati inviatati a presentare offerta i seguenti Professionisti iscritti nell’ “Elenco di 
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professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per importi 

inferiori a Euro 100.000,00 e attività accessorie di IRE Spa”: Giamberardino Srl, Asacert Srl 

e La Mercurio Srl;   

f) entro la data del 4 febbraio 2020, termine ultimo per la presentazione, sono pervenute, 

tramite la piattaforma di e-Procurement Sintel, le offerte di Asacert Srl, Giamberardino Srl e 

La Mercurio Srl, acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 680, 681 e 682; 

g) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella di La Mercurio Srl che ha presentato la 

propria offerta portante un ribasso apri al 75,44% sull’importo ribassabile di Euro 22.684,67 

comprensivo di oneri previdenziali oltre Iva di legge.  

Preso atto: 

- dal positivo accertamento delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in 

capo al professionista e valutati i requisiti speciali;  

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. 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

PROPONE 

 

- di aggiudicare, per conto del Comune di Sarzana, l’incarico in oggetto alla società 

denominata “La Mercurio Srl” per l’importo complessivo di Euro 5.571,35 comprensivo degli 

oneri previdenziali oltre IVA di legge. 

 

              Arch. Marco Ivaldi 

                                                                                      (documento firmato digitalmente) 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

vista la proposta del Responsabile del Procedimento di Affidamento, ai sensi dell’art. 33, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale di 

IRE Spa 
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DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare l’incarico in 

oggetto a La Mercurio Srl  per l’importo di Euro 5.571,35 comprensivo degli oneri 

previdenziali oltre IVA di legge; 

2. di comunicare il presente provvedimento all’aggiudicatario e al Comune di Sarzana, per 

conto del quale è stata svolta la procedura in oggetto, al fine della sottoscrizione del 

relativo contratto. 

 

                 Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                          (documento firmato digitalmente) 


