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DETERMINAZIONE 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CON SEGUENTE 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, A I SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 DELLA CONVE NZIONE QUADRO PER IL 

SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FIRST LEV EL CONTROL – FLC) DELLE 

SPESE RELATIVE AL PROGETTO ALPGRIDS DEL PROGRAMMA “ INTERREG ALPINE 

SPACE” CIG 8343088604 

Premesso che: 

- I.R.E. S.p.A. (di seguito anche “IRE”) e il Centro di Servizi per il Ponente Ligure (CenVIS) 

dell’Università degli Studi di Genova (di seguito anche “CenVIS”) sono partner del 

programma “Interreg Alpine Space 2014-2020” programma di cooperazione transnazionale 

dell'U.E. per supportare la sostenibilità e lo sviluppo nella regione alpina; 

- IRE e CenVIS sono risultati beneficiari, insieme ad altri partner europei, del progetto 

Alpgrids – “Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps” all’interno del 

programma di cui al capoverso precedente; 

- le linee guida del programma prevedono la rendicontazione obbligatoria di tutte le spese 

sostenute dai soggetti beneficiari dei progetti finanziati e, a tal fine, obbligano ogni 

beneficiario a nominare un controllore di primo livello (First Level Control – FLC) al quale 

far certificare le spese sostenute e rendicontate all’interno del progetto; 

- in data 17 aprile con provvedimento prot. 2402 dell’AU di IRE è stato approvato l’avviso di 

indagine di mercato per partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito Codice), della Convenzione 

quadro per il servizio di controllore di primo livello (first level control – flc) delle spese 

relative al progetto Alpgrids del programma “Interreg Alpine Space” CIG 8343088604 ed è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per le attività in oggetto la dott.ssa 

Maria Fabianelli, Direttore della Divisione Energia di IRE; 
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- tale avviso è stato pubblicato in data 21 aprile sulla piattaforma Sintel, sul proprio sito 

nonché sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ossia il 7 

maggio 2020 sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse, come si evince dal verbale 

n. 1 del 25 maggio 2020; 

- a seguito del soccorso istruttorio, il RUP, con verbale n. 2 del 9 giugno 2020, ha individuato 

i cinque professionisti da invitare alla successiva fase negoziale, in conformità alle 

prescrizioni dell’Avviso; 

- in data 19 giugno 2020 con determinazione prot. 3751 l’AU di IRE ha approvato la lettera di 

invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- entro il termine indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte, ossia le h. 

13:00 del 7 maggio 2020, nella piattaforma telematica SINTEL sono pervenute le offerte da 

parte dei cinque operatori invitati, come risulta dal verbale n. 3 del 7 luglio 2020;  

Visti: 

- il verbale n.3 della seduta pubblica del 7 luglio 2020 sopra citata ed i verbali delle sedute 

riservate nn. 4 e 5 rispettivamente del 7 e del 8 luglio 2020; 

Considerato che: 

- nel verbale n. 6 del 8 luglio 2020 relativo alla apertura delle offerte economiche, risulta che 

il concorrente Arcangelo Bicchieri ha offerto un ribasso pari al 81,10% sull’importo di gara 

(ribassabile) di Euro 8.278,00; 

- nel medesimo verbale di gara il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto nei confronti del concorrente Arcangelo Bicchieri; 

- sono state quindi avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale in 

capo al concorrente; 

Preso atto: 

- della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 in capo al dott. Arcangelo Bicchieri, salva la ricezione del certificato di 

regolarità fiscale, richiesto in data 8 luglio 2020 e ancora rimasto inevaso, rispetto al quale 

nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del 

certificato stesso, conformemente all’art. 11, comma 2, del regolamento di IRE per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria;  
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IL RUP PROPONE 

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

concorrente Arcangelo Bicchieri 

        Il Direttore della Divisione Energia 

               dott.ssa Maria Fabianelli 

          (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 DI 

1) approvare gli atti relativi alle operazioni di gara sopra citati ed allegati al presente 

provvedimento; 

2) approvare, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in 

capo al concorrente Arcangelo Bicchieri a fronte del ribasso sull’importo a base di gara 

ribassabile del 81,10%; 

3) dichiarare aggiudicato l’appalto in capo al predetto operatore economico; 

4) dichiarare che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito della approvazione della 

Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul 

funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo 

Cooperazione Territoriale Europea, istituita con decreti del Direttore generale dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016  e n. 209 del 5 settembre 2016; 

5) mandare il RUP e gli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento conseguente, ivi 

incluse le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 
(documento sottoscritto digitalmente) 


