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Classif: I-0099 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DENOMINATO P.773 – LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINE E ARREDI 
DANNEGGIATI NEL PORTO DI SAVONA (SV) – CUP C57G19000060005 CIG 8366352414 

 
Premesso che: 

a) in data 5 giugno 2020 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico tra Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale e IRE S.p.A. per l’affidamento di attività di Centrale di 

Committenza per la Progettazione e la realizzazione degli interventi nell’ambito 

dell’”Emergenza Savona" all’interno del bacino portuale di Savona, di seguito anche 

“Disciplinare”; 

b) in particolare, tra gli interventi previsti nell’ambito dell’”Emergenza Savona", rientra 

l’intervento P.773 - lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel porto di Savona (SV), 

di seguito anche “Intervento”; 

c) l’Autorità di Sistema Portuale ha redatto, a novembre 2019, un elenco di riepilogo riportante, 

per ogni tratto di banchina omogeneo, il rilievo degli interventi da effettuare:  

d) in data  12 giugno 2020, con determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 3479, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 14 del 

d.lgs.50/2016, l’Ing. Flavio Barbieri; 

Considerato che: 

- con Richiesta di Acquisto n. 103 del 29 maggio 2020 e con nota prot. n. 4297 del 9 luglio 

2020 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Professionisti iscritti nell’ “Elenco di 

professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per importi 

inferiori a Euro 100.000,00 ed attività accessorie” di IRE Spa: EXa Engineering, Ing. Paolo 

Gaggero, unitamente ai seguenti Professionisti iscritti all'elenco AdSP: Igeas Engineering, 

Progetec Snc e Studio Elb Ingegneri Asociati. 

- entro la scadenza del termine del 17 luglio 2020 alle ore 17:00, sono pervenute le offerte da 

parte di tre dei cinque Professionisti invitati, come riportato nella seguente tabella: 

N. Operatori Economici Prot. Data 

1 PROGETEC SNC 4410 15/07/2020 

2 ING. PAOLO GAGGERO   4419 15/07/2020 

3 EXA ENGINEERING SRL 4495 17/07/2020 
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- l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella dell’Ing. Paolo Gaggero che ha offerto un 

ribasso pari al 32,29% sull’importo posto a base di gara di 39.337,67 Euro; 

- sulla base di quanto disposto dall'ordinanza 593 del2019 del capo del dipartimento di 

protezione civile, che richiama le deroghe riportate nell'ordinanza 558 del 2018 si può 

procedere mediante affidamento diretto fino ad un limite di importo di 200.000 Euro; 

Dato atto: 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

professionista Ing. Paolo Gaggero nonché dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di 

iscrizione all’elenco dei professionisti di IRE; 

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 
 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.  e ii. di affidare l’incarico in oggetto 

all’Ing. Paolo Gaggero che ha offerto un ribasso pari al 32,29% sull’importo posto a base di gara 

di 39.337,67 Euro per un importo di  26.635,54 Euro oltre oneri previdenziali ed 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 all’Ing. Paolo 

Gaggero per l’importo di  26.635,54  Euro oltre oneri previdenziali ed 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) 


