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Classif.: I-0087 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Incarico per la redazione dell’Attestato di Prestaz ione Energetica (APE) dell’immobile 

denominato Incubatore Genova BIC – Business Innovat ion Center, sito in Via Greto di 

Cornigliano, 6 R a Genova CUP G34F19000090005 CIG Z DE2CE6C5B 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata da FI.L.S.E. S.p.A. delle attività 

relative alla manutenzione del fabbricato denominato “Incubatore Genova BIC” nell’ambito 

delle quali è stata inserita la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) del 

fabbricato; 

b) IRE svolge per conto di Regione Liguria l’incarico di esecuzione delle attività di gestione del 

processo di certificazione energetica degli edifici, con particolare riguardo alla verifica degli 

attestati di prestazione energetica e pertanto non può svolgere, con propri tecnici, tale 

attività per l’evidente conflitto; 

c) in data  13 marzo 2020 con nota dell’AU di IRE prot. n. 1536 l’ing. Flavio Barbieri è stato 

nominato Responsabile del Procedimento; 

d) per l’esecuzione del servizio in oggetto risulta pertanto necessario il conferimento di un 

incarico specialistico ad un soggetto esterno di adeguata capacità ed esperienza ed in 

possesso degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività; 

Considerato che: 

- a seguito della consultazione dell’elenco di professionisti all’uopo istituto da I.R.E per 

l’affidamento di incarichi inferiori a Euro 40.000, con Richiesta di Acquisto n. 51 del 

01/04/2020 è stata autorizzata la richiesta di offerta ai seguenti professionisti iscritti: geom. 

Gabriele Scalise, arch. Paolo Lanfranconi, ing. Laura Sacchi; 

- a seguito della trasmissione della richiesta di offerta  n. 1829 del 3 aprile 2020 ai tre 

professionisti sopra indicati, entro la data prevista del 14 aprile 2020 alle ore 15:00 sono 

pervenute le offerte da parte di tutti i professionisti individuati, acquisite al protocollo di IRE 
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ai nn.  2324 del 10 aprile 2020 (geom. Gabriele Scalise), 2325 (ing. Laura Sacchi) e 2330 

(arch. Paolo Lanfranconi) del 14 aprile 2020; 

- l’offerta riportante il minor prezzo è quella trasmessa dal geom. Gabriele Scalise per un 

importo pari a Euro 1.900,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

Ritenuto congrua l’offerta presentata 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. Gabriele Scalise; 

- 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;  

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 
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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. Gabriele Scalise per l’importo di Euro 1.900,00 oltre oneri previdenziali e dell’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 dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile denominato 

Incubatore Genova BIC – Business Innovation Center, sito in Via Greto di Cornigliano, 6 R 

a Genova, in capo al geom. Gabriele Scalise per l’importo di 1.900,00 oltre oneri 

previdenziali e dell’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) 


