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Il giorno 22 aprile 2020 è stata assunta la seguente: 

DETERMINAZIONE 

DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI S ERVIZI OPZIONALI DI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUR EZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DELLA PER LA SISTEMAZIONE DELLA SP31 STR ADA DELLA RIPA (SP) 

– LOTTI 2 e 3 - CUP G27H17001820002 CIG 8281674D92 

Premesso che: 

a) in data 4 ottobre 2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di Appalto n. 65 del 

5/10/2018 avente ad oggetto i “Servizi di progettazione esecutiva dei Lotti 2, 3 e 4 e, con 

opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lotti 2 e 4 per la sistemazione della S.P. 31 Strada della Ripa (SP)”, fra I.R.E. S.p.A. (di 

seguito anche IRE), e ITS S.r.l., in proprio, ed in qualità di mandataria di IGS Srl – ing. 

D’Agostini – Naturstudio Soc.Coop. – P.ET.RA.Soc.Coop, come da contratto di RTI, 

sottoscritto in data 29 agosto 2018, repertorio n. 5101 Serie 1T, registrato all’Ufficio di 

Registro di Conegliano in data 7 settembre 2018;  

b) all’articolo 2, comma 3, del contratto d’Appalto di cui alla precedente lettera a) è prevista la 

facoltà da parte di IRE, di attivare le prestazioni opzionali afferenti alla Direzione dei lavori 

e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi ai Lotti 2 e 4; 

c) in data 6 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 143 il bando di 

gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione della S.P. 31 “strada della ripa” – Lotti 2 e 

3 - CUP G27H17001820002 – CIG 8120204C50;  

Considerato che, pertanto, al fine di dare avvio ai lavori in oggetto, si rende necessario 

procedere alla individuazione del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione; 

Ritenuto opportuno procedere, a tal fine, all’affidamento delle attività opzionali già previste nel 

bando avente ad oggetto i “Servizi di progettazione esecutiva dei Lotti 2, 3 e 4 e, con opzione, 
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della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lotti 2 e 4 

per la sistemazione della S.P. 31 Strada della Ripa (SP); 

Dato atto che a seguito delle risultanze del Progetto Esecutivo e della decisione di realizzare i 

Lotti 2 e 3, in luogo dei lotti 2 e 4, come meglio precisato nel Disciplinare di incarico ricevuto da 

Regione Liguria in data 22/10/2019, si rende necessario mutare l’oggetto relativo di tale opzione 

alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa 

ai Lotti 2 e 3 

Verificato che l’importo dei lavori risultante dal P.E. del Lotto 3 (pari € 932.928,66) risulta 

analogo sia per importi che per categorie d’opera a quanto originariamente previsto a base di 

gara ed oggetto di offerta relativamente al Lotto 4 (pari ad € 908.787,2) 

Dato atto che: 

- in data 24 febbraio 2020 è stata comunicata ad IRE la necessità di procedere ad una modifica 

del raggruppamento originariamente aggiudicatario sopra delineato, in ragione del fatto che 

la società Cooperativa Naturstudio è attualmente priva di amministrazione in quanto l’unico 

socio, dott. Giuliano Sauli, è deceduto; inoltre la società Petracoop, non avendo più attività 

da svolgere nelle fasi di esecuzione del servizio, ha chiesto alla società capogruppo di uscire, 

con comunicazione pec del 24 gennaio 2020; 

- in sede di offerta tecnica (sub-criterio 2.b) l’aggiudicatario ha dichiarato che "l'ufficio di 

direzione lavori sarà composto da alcune figure che hanno contribuito in maniera sostanziale 

alla redazione del P.E” prevedendo un organigramma al cui interno sarebbero stati presenti 

oltre al Direttore dei Lavori ing. D’Agostini ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione ing. Michele Titton, anche una figura tecnica di IGS per il ruolo di Direttore 

Operativo geologico e Geotecnico;  

Valutato che le motivazioni addotte alla modifica del RTI, originariamente aggiudicatario del 

servizio, possano essere favorevolmente accolte considerato che nell’offerta tecnica 

presentata, per Naturstudio e Petra COOP non era previsto alcun ruolo nell’organigramma 

presentato in sede d’offerta; 

Dato altresì atto: 

dell’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale 

Sentito preventivamente l’operatore economico, 
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Vista l’RdA n. 15 del 23 gennaio 2020; 

Visto il Codice; ed in particolare gli artt. 33, comma 1, e 32, comma 5; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 e dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico 

in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ITS S.r.l – IGS Srl – ing. D’Agostini–. 

per l’importo di Euro 80.029,91 oltre oneri previdenziali ed 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, 

visto quanto sopra e rilevato che le operazioni svolte e documentate dai verbali sopra citati 

sono state espletate in modo pienamente conforme alle norme vigenti ed alle previsioni degli 

atti di gara; 

DETERMINA 

1. di approvare lo schema di contratto per l’affidamento delle attività opzionali della direzione 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la sistemazione della 

SP31 Strada della Ripa (SP) – Lotti 2 e 3; 

2. di approvare, conseguentemente, la proposta di attivazione dell’affidamento in oggetto in 

capo al RTI ITS S.r.l – IGS Srl – ing. D’Agostini. per l’importo di euro 80.029,91 oltre oneri 

previdenziali ed Iva di legge; 

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) 


