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Classif.: I-0095 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Incarico per la redazione del rilievo topografico per il Progetto Esecutivo “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 ZE62C82495 

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) il Comune di Luni ha affidato l’esecuzione dei “Lavori di sistemazione del torrente 

Parmignola tra la passerella del muraglione ed il confine con il Comune di Sarzana - Primo 

Lotto”; 

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

Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile 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 operatore economico per 

la redazione relativo rilievo topografico; 

- pertanto, indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno 
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di adeguata capacità ed esperienza ed in possesso degli strumenti necessari allo 

svolgimento delle attività in oggetto; 

Considerato che: 

- a seguito di indagine di mercato con Richiesta di Acquisto n. 64 del 25/04/2020 è stata 

autorizzata la richiesta di offerta da inviare a ai geometri Francesco Boni e Enrico Burrini; 

- a seguito della trasmissione della richiesta di offerta  n. 2485 del 27 aprile 2020 ai due 

professionisti come sopra indicati, individuati mediante ricerca di mercato in quanto la 

precedente selezione effettuata sulla base dell’albo fornitori non ha fornito riscontro 

favorevole; 

- entro la data prevista del 29/03/2020 alle ore 10:00 è pervenuta l’offerta del geom. 

Francesco Boni acquisita al protocollo di IRE al n.  2512 del 29 aprile 2020; 

- l’offerta presentati prevede un ribasso del 40% sull’importo ribassabile di Euro 5.200,00 

comprensivo di 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 (CIPAG) e dei requisiti speciali in capo al geom. Francesco Boni; 

- 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;  
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Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere 

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 

geom. Francesco Boni per l’importo complessivo di Euro 3.120,00 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 

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

redazione del rilievo topografico per il Progetto Esecutivo “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)”, in capo al geom. 

Francesco Boni per l’importo di Euro 3.120,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre 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) 


