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Classif: I-0095 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per lo svolgimento dell’attività di redazione della relazione geologica 

dell’intervento di consolidamento argine nel tratto compreso tra il Comune di Ortonovo e il 

ripristino dell’argine - Lotto 2 in sponda destra del torrente Parmignola nel Comune di 

Sarzana (SP) – CUP F76E20000020006 CIG Z472CBD800 

Il giorno 20 del mese di aprile 2020 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata dal Comune di Sarzana dello 

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

redazione del Progetto Esecutivo relativo all’intervento di “Consolidamento argine nel tratto 

compreso tra il Comune di Ortonovo e il ripristino dell’argine - Lotto 2 in sponda destra del 

torrente Parmignola nel Comune di Sarzana (SP)”; 

b) il Comune di Sarzana ha, a suo tempo, affidato la redazione del Progetto Preliminare 

“Interventi di consolidamento e ripristino arginatura sponda destra del torrente Parmignola e 

sistemazione della viabilità nel tratto compreso Comune di Ortonovo e viadotto autostradale. 

Consolidamento argine sponda destra tratto compreso tra il Comune di Ortonovo e il 

ripristino”;  

c) in data 17/04/2020 con determinazione num. 2395 dell’Amministratore Unico di IRE l’Ing. 

Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

Valutato: 

- che IRE intende procedere alla redazione del Progetto Esecutivo relativo al Lotto 2 

mediante la propria struttura, cui però necessita di affiancare un professionista abilitato per 

la redazione della Relazione Geologica, dal momento che fra i dipendenti di IRE non vi è 

alcun soggetto abilitato alla relativa redazione; 

- pertanto, indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno 

di adeguata capacità ed esperienza; 

Considerato che: 

- a seguito della consultazione del nostro “Elenco di professionisti per l’affidamento di servizi 
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attinenti all’architettura e all’ingegneria per importi inferiori a Euro 100.000,00 e attività 

accessorie, con Richiesta di Acquisto n. 46 del 19/03/2020 è stata autorizzata la richiesta di 

offerta da inviare a Geol. Massimo Morachioli, iscritto nel suddetto elenco, in quanto Il 

professionista ha redatto la relazione geologia relativa al Lotto 1, comprendente già studi 

ed indagini anche relativi al Lotto 2, risulta quindi particolarmente vantaggioso per 

l’amministrazione affidare la prestazione in via diretta al soggetto individuato sia dal punto 

di vista economico che tecnico; 

- a seguito di richiesta di preventivo del 20/03/2020 protocollo num. 1658 al sopra citato 

operatore economico, è pervenuta offerta in data 23/03/2020 protocollo num. 1692; 

- che l’offerta è pari a 1.224,40 Euro compresi oneri previdenziali oltre Iva di legge; 

Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere; 

Considerato inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 11 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

- ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE il contratto relativo a ciascun affidamento riporta 

un’apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga 

appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.  

Preso atto: 

- che nel DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, alla Cassa 

previdenziale di competenza (EPAP) e dei requisiti speciali in capo al Geol. Massimo 

Morachioli; 

- dell’avvio delle verifiche in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

medesimo Professionista, rispetto alle quali non è pervenuto l’esito della regolarità fiscale e 

per la quale 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.; 
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- 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 

Geol. Massimo Morachioli per un importo di 1.244,40 Euro comprensivo di oneri previdenziali 

oltre IVA di legge. 

         Ing. Flavio Barbieri 

                               (documento firmato digitalmente) 

 

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, 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 alla stessa attribuiti con  

Determinazione dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al Geol. Massimo Morachioli per 

l’importo di 1.244,40 Euro comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA di legge. 

 

          Ing. Simona Brun 

    (documento firmato digitalmente) 

 


