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Classif.: I-0094 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per lo svolgimento di attività geologiche volte al rilascio della 
certificazione relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito 
e riqualificazione delle aree ex Acna di Cengio (SV) – Attivazione opzione di cui all’art. 3 del 
contratto n. 56/2019 - CIG Z8D2D15E13 

 

Premesso che: 

a) a seguito della determinazione di aggiudicazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. 

2487 del 22 maggio 2019, è stato stipulato il contratto rif. 56/2019 con lo Studio Associato 

di Geologia Tecnica GEO.LAB per l’esecuzione di attività geologiche volte al rilascio della 

certificazione relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito 

e riqualificazione delle aree ex Acna di Cengio; 

b) tale contratto ha previsto, quale termine per l’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto 

dell’incarico, il 27 maggio 2020; 

c) l’art. 3 del contratto concluso con il professionista prevede la facoltà da parte di IRE di 

attivare l’opzione di rinnovo del contratto per un massimo di ulteriori 12 mesi alle medesime 

condizioni contrattuali di cui agli atti di gara; 

d) nelle more della sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia di Savona ed IRE per 

l’affidamento dei servizi strumentali all’ultimazione delle attività volte al rilascio della 

certificazione relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito 

e riqualificazione delle aree ex ACNA di Cengio per l’anno 2020, al fine di garantire la 

continuità del servizio in oggetto, si ritiene necessario procedere con l’attivazione 

dell’opzione prevista e di cui al precedente capoverso; 

e) con Richiesta di Acquisto n. 75 del 6 maggio 2020 è stata autorizzata l’attivazione 

dell’opzione di rinnovo prevista all’art. 3 del contratto rif. 56/2019 a Studio Associato di 

Geologia Tecnica GEO.LAB; 

Visti: 

 la R.d.A n. 75 del 06/05/2020;  

 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

 il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
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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 e ss. mm.  e ii di approvare il contratto di 

attivazione dell’opzione per il periodo dal 28 maggio 2020 al 27 maggio 2021 allo Studio Associato 

di Geologia Tecnica GEO.LAB per l’importo annuale di Euro 21.199,20 oltre oneri previdenziali ed 

IVA di legge.          

                     Il RUP 

           ing. Daniele Moretti 

              (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, 

DETERMINA DI 

approvare l’allegato contratto di attivazione dell’opzione di 12 mesi e affidare l’incarico in oggetto, 

nelle more della sottoscrizione del contratto tra Provincia di Savona ed IRE, allo Studio Associato 

di Geologia Tecnica GEO.LAB per l’importo annuale di Euro 21.199,20  oltre previdenziali ed IVA 

di legge  

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 
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