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Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA 
METODOLOGIA BIM IN RELAZIONE ALLA FASE DI AVVIO E GESTIONE DELLA NUOVA 
PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DELLA SPEZIA IN 
LOCALITÀ FELETTINO – CIG Z942DC0F78      

Premesso che: 

a) con delibera della Giunta regionale del n. 123 del 24 febbraio 2020, sono state definite le 

linee di indirizzo per l’impostazione della nuova procedura di affidamento dei lavori per la 

realizzazione del nuovo ospedale della Spezia; 

b) nella predetta deliberazione, considerata l’urgenza di provvedere ad assicurare le 

condizioni operative per realizzare l’opera, stabilisce che ASL5, in qualità di soggetto 

attuatore dell’investimento di costruzione del nuovo ospedale della Spezia, con la 

collaborazione di ALISA e, preferibilmente, con l’eventuale supporto di IRE, proceda, tra 

l’altro alla revisione/aggiornamento del progetto del nuovo ospedale della Spezia in località 

Felettino; 

c) ASL5 sta per procedere alla sottoscrizione della convenzione per il conferimento del 

relativo incarico (cd FASE I) ad IRE comprensivo della revisione/aggiornamento del 

progetto, ivi incluso l’aggiornamento della documentazione già esistente alle normative pro 

tempore intervenute tra cui le disposizioni in materia di BIM, nonché delle attività di verifica 

del progetto, mediante affidamenti a soggetti terzi in possesso di idonei requisiti, e delle 

attività di predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e dei lavori, ferma, inoltre, la possibilità di conferire, in una successiva fase (cd. 

FASE II) ad IRE le attività di centrale di committenza per conto di ASL5 della procedura di 

affidamento della progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori. 

d) IRE intende procedere all’affidamento delle attività strumentali alla esecuzione del proprio 

incarico come sopra sommariamente descritto ed, in particolare, lo svolgimento di attività 

inerenti alla corretta applicazione della metodologia BIM; 

e) con Richiesta di acquisto n. 86 del 5 giugno 2020 proposta dall’ing. Maria Elisabetta Grassi 

è stata autorizzata la richiesta di preventivo di cui alla nota prot. n. 4505 del 17 luglio 2020 

alla società Archimede S.r.l per il servizio in oggetto;  
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f) in data 20 luglio 2020 l’operatore ha trasmesso la propria offerta per l’esecuzione 

dell’incarico in oggetto, acquisita agli atti di IRE con la nota prot. n. 4594 del 22 luglio 2020, 

per l’importo complessivo di euro 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

Visti: 

- gli artt. 33, comma 1, e 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- 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 (“Regolamento”); 

 

Dato altresì atto: 

- della congruità dell’offerta pervenuta per l’incarico in oggetto; 

- delle dichiarazioni dell’operatore in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e che 

sono state avviate  le relative verifiche; 

- che in esito alle verifiche sui requisiti di ordine generale sono pervenuti tutti i certificati che 

risultano regolari ad eccezione del certificato di regolarità fiscale 

- che risulta indispensabile l’avvio urgente delle attività in oggetto e che, pertanto, in deroga alle 

previsioni del Regolamento si rende necessario procedere alla sottoscrizione del contratto in 

pendenza dell’esito della verifica in ordine al certificato regolarità fiscale; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FUNZIONALE NUOVA PROCEDURA OSPEDALE 

FELETTINO 

 PROPONE 

- ai sensi dell’art. 33, comma 1 e dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 di affidare 

l’affidamento in oggetto alla società Archimede S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 30.000 

oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 

            Ing. Maria Elisabetta Grassi 

  (documento firmato digitalmente) 

 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

DETERMINA DI 

- di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Archimede S.r.l. 

per l’importo complessivo di Euro 30.000 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 
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- di procedere nelle more dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale  salva la previsione 

di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che l’autodichiarazione 

dell’operatore circa il possesso dei requisiti contenga dichiarazioni non rispondenti al vero. 

     L’Amministratore Unico 

        Avv. Alberto Pozzo 

              (documento firmato digitalmente) 

  


