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Classif.: I-0094 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
B), DEL D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICO 
AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE ED ANALISI DEI DATI AMBIENTALI VOLTE AL RILASCIO 
DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA ED ALLA DEFINITVA 
MESSA IN SICUREZZA DEL SITO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE EX ACNA DI CENGIO 
(SV) CIG 8303038BB4 

 

Premesso che: 

a) in data 26 giugno 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Provincia di Savona ed I.R.E. 

S.p.A. (di seguito IRE) 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 (SV); 

b) l’Ing. Daniele Moretti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), ai sensi 

di quanto previsto nell’Avviso pubblicato in data 20 aprile 2020 con determinazione 

dell’Amministratore Unico di IRE S.p.A. num. 2397 del 17 aprile 2020, per l’esecuzione 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 (SV);”; 

c) in data 20 aprile 2020, IRE, ha pubblicato l’Avviso per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di coordinamento delle attività tecnico amministrative e di 

gestione ed analisi dei dati ambientali 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); 

d) entro il termine del 6 maggio 2020 h. 10:00 fissato dall’Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse, come risulta dal verbale redatto in pari data, relativo alla ricezione 

delle stesse, sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di 6 (sei) operatori 

economici, come si evince dal verbale del 7 maggio 2020; 

e) a seguito della richiesta di precisazioni ad un operatore, il RUP, con verbale del 13 maggio 

2020, ha ritenuto di invitare alla successiva fase negoziale, in conformità alle prescrizioni 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0004946.INTERNA.03-08-2020



        

Pag. 2 di 3 

   

  

 

dell’Avviso, i seguenti operatori economici che hanno presentato la manifestazione di 

interesse e risultavano in possesso dei requisiti richiesti, in particolare: 

N. Ragione sociale 

1 STUDIO ECO SOIL MANAGEMENT 

2 ING. ANDREA CESIO 

3 EUROPROGETTI SRL 

4 ISAF INGEGNERIA E SERVIZI AMBIENTALI SRL 

5 INTERGEO ITALIA SRL 

 

f) in data 25 maggio 2020 con determinazione prot. 3008 l’AU di IRE ha approvato la lettera di 

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

g) entro il termine indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte, nella 

piattaforma telematica SINTEL è pervenuta una sola offerta da parte dell’ing. Andrea Cesio, 

come risulta dal verbale n. 3 del 7 luglio 2020;  

h) in data 29 giugno 2020 con Determinazione prot. n. 3873 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica pervenuta; 

Visti: 

- i verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate, rispettivamente tenutesi in data 11 

giugno 2020, 7 e 14 luglio 2020 (sedute pubbliche), 11 e 15 giugno 2020 (sedute riservate); 

- in particolare, il verbale della seduta pubblica di gara del 14 luglio 2020 durante la quale la 

Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione al concorrente ing. Andrea Cesio con 

un punteggio complessivo dell’offerta economica e dell’offerta tecnica pari a 100 ed un ribasso 

pari all’1,16279% sull’importo ribassabile a base di gara; 

- il citato verbale della seduta pubblica del 14 luglio 2020 nel quale si è dato atto che l’offerta 

del concorrente primo in graduatoria non è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che: 

- il professionista risulta in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale 

richiesti negli atti di gara in quanto ha già svolto le attività oggetto dell’incarico in argomento 

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

Dato altresì atto: 

IL RUP PROPONE 

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

in oggetto all’ing. Andrea Cesio per l’importo  di Euro 25.500,00 oltre oneri previdenziali ed Iva 

di legge  

         Ing. Daniele Moretti 
  (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 

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

provvedimento; 

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

capo all’ing. Andrea Cesio con il punteggio complessivo di 100 punti ed ribasso del 1,16279 

% sull’importo a base di gara per un importo pari a Euro 25.500,00 oltre oneri previdenziali 

ed Iva di legge; 

c) dichiarare aggiudicato l’appalto in capo al predetto professionista; 

d) dichiarare che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito della conclusione delle 

verifiche dei requisiti di ordine generale effettuate in capo all’aggiudicatario; 

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

     L’Amministratore Unico 
        Avv. Alberto Pozzo 

              (documento firmato digitalmente) 
  


