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Classif: I-0088 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per l’esecuzione delle indagini sulle strutture necessarie alla 
progettazione dell’“Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Molinero in 
Savona – lotto 1” – CUP C53H19000310006 - CIG Z142DAE925 

 

Il giorno 16 del mese di luglio 2020 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata dal Comune di Savona, 

mediante stipula di apposita convenzione, di redigere il Progetto Definitivo “Intervento di 

mitigazione del rischio idraulico sul Rio Molinero in Savona – 1° stralcio”; 

b) tra le attività specialistiche da effettuare nell’ambito del suddetto incarico risulta necessaria 

l’esecuzione delle indagini necessarie alla progettazione; 

c) poiché IRE non dispone delle necessarie abilitazioni, risulta indispensabile il conferimento 

dell’incarico ad un soggetto esterno dotato delle attrezzature, delle qualificazioni e delle 

capacità atti ad effettuare il lavoro; 

Considerato che: 

- con RdA n. 108 del 1 luglio 2020 è stato individuata la Società  Edilcontrol S.r.l  mediante 

richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio presso laboratori autorizzati operanti nel 

ponente ligure. 

- l’offerta della la Società  Edilcontrol S.r.l  risulta congrua per le attività da svolgere; 

a) ai sensi dell’art. 11 comma 2 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 di contratti di importo inferiore a 

5.000 Euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in relazione al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del 

DURC e dei requisiti speciali ove previsti; 
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- dell’esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice;  

Visti: 

- la nomina dell’ Ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, in data 26 

settembre 2019 con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 5800; 

- 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 

alla società Edilcontrol S.r.l   

Ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, 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 alla stessa attribuiti con  

Determinazione dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Edilcontrol S.r.l  per un 

importo contrattuale di Euro 805,00 oltre IVA di legge. 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 


