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Classif.: A-0602 

Il giorno 22 aprile 2020 è stata assunta la seguente: 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per la predisposizione del proget to per l’ottenimento delle 
Autorizzazioni di Prevenzione Incendi ai fini della  presentazione della relativa pratica 
presso i VVFF, relativamente all’immobile Torre C c omparto 11 sito in via D’Annunzio a 
Genova – CIG Z9D2CC39B2  

 
Premesso che: 

- in data 26/02/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra Fi.L.S.E. S.p.A. (di seguito Filse) ed 

I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE) per le attività e gli adempimenti necessari per l’ottenimento delle 

Autorizzazioni di Prevenzione Incendi (API) per la porzione immobiliare di proprietà di Filse 

sita in Genova, Via Gabriele D’Annunzio nn. 109 e 111; 

- per procedere con l’affidamento dei servizi accessori e strumentali necessari allo svolgimento 

delle attività affidate, in data  9 maggio 2019 con nota protocollo num. 2260 è stata nominata 

responsabile del procedimento l’Ing. Maria Elisabetta Grassi; 

- la Convenzione di cui sopra prevedeva lo svolgimento delle attività in fasi attuative; 

- in data 15/01/2020 Filse con nota prot.174 autorizzava IRE a procedere con le attività di 

seconda fase ai sensi dell’art.2.2 della Convenzione stessa come integrato da nota protocollo 

num. 10805 del 26/06/2019; 

- è stato recentemente ultimato lo svolgimento della prima fase di attività “preliminari” finalizzate 

ad individuare degli interventi atti a garantire un livello adeguato di sicurezza antincendio ed a 

definire delle soluzioni progettuali necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni in materia di 

prevenzione incendio; 

- la seconda fase in programma prevede la predisposizione del progetto da presentare ai VVFF 

anche tramite l’esecuzione di attività di Fire Safety Engineering; 

- si rende necessario, per procedere alla seconda fase del programma, rivolgersi a 

professionisti in possesso di specifica competenza in materia antincendio 
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Visti: 

- la Richiesta di Acquisto num. 38 del 03/03/2020 nella quale si propone di invitare i 

professionisti Ing. Carola Bargagliotti ed Ing. Emanuele Rossi, già incaricati dello svolgimento 

delle attività di prima fase oltreché, per conto del Condominio del Comparto 11 dell’immobile in 

questione, della predisposizione della progettazione antincendio dell’intero complesso e per 

questi motivi già a conoscenza del contesto di intervento ed in grado di garantire un risultato 

efficace in termini di coerenza delle soluzioni da adottare; 

- in data 19/03/2020, con nota protocollo num. 1633 è pervenuta richiesta da parte dell’Ing. 

Carola Bargagliotti per la presentazione dell’offerta in costituendo RTP con l’Ing. Emanuele 

Rossi riscontrata, in data 19/03/2020 con nota protocollo num. 1637, favorevolmente ai sensi 

dell’art. 48 comma 11 del D.lgs 50/2016; 

- il preventivo dei Professionisti in RTP pari ad Euro 21.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge pervenuto in data 20/03/2020 con nota protocollo num. 1657;  

- la nomina a RUP dell’Ing. Maria Elisabetta Grassi con atto dell’Amministratore Unico di IRE, 

protocollo num. 2396 del 17 aprile 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 dei contratti di importo superiore a 20.000 euro ed 

inferiore a 40.000 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, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice, nonché della sussistenza dei requisiti 

speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività, ed 

avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

Dato atto: 

- della verifica positiva del casellario ANAC, del casellario giudiziale e della regolarità 

contributiva in capo ai professionisti; 

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

cui all’art. 80 del Codice; 

- delle verifiche effettuate  in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice conclusesi 

con esito favorevole;  
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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; 

- le procedure interne di IRE; 

 

IL RUP PROPONE 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico in oggetto al Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dall’Ing. Carola Bargagliotti e dall’Ing. 

Emanuele Rossi per l’importo di Euro 21.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge. 

 

Ing. Maria Elisabetta Grassi 

(documento firmato digitalmente) 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, 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 allo 

stesso attribuiti dallo Statuto sociale, visto quanto sopra e rilevato che le operazioni svolte sono 

state espletate in modo pienamente conforme alle norme vigenti  

  

DETERMINA 

 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al Costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti formato dall’Ing. Carola Bargagliotti e dall’Ing. Emanuele Rossi per 

l’importo di Euro 21.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


