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Classif.: A-0601 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per la redazione della RELAZIONE ACUSTICA di valutazione 
previsionale di clima acustico ai sensi della L.447/95 propedeutica al rilascio del titolo 
edilizio per il progetto di realizzazione di residenze universitarie nell’immobile 
denominato “Ex Clinica Chirurgica San Martino” sito in Genova, in Largo Rosanna 
Benzi 8 - CUP E32G20000030002 CIG ZCB2DE784D 

 

Premesso che: 

a) IRE ha avuto incarico da ALISEO, proprietaria dell’immobile, di provvedere 
all’espletamento di tutte le attività necessarie per la presentazione da parte di Aliseo 
stessa delle necessarie istanze autorizzative del PROGETTO DEFINITIVO predisposto 
nel 2017; 

b) In fase di procedimento autorizzativo, svolto tramite Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 
art. 10 comma 4 della L.R. 10/2012 in forma semplificata e modalità asincrona, per il 
rilascio del permesso a costruire, il U.O.C. Acustica, Ufficio Risanamento Acustico, ha 
richiesto ad integrazione della documentazione progettuale presentata anche una 
“Relazione di Valutazione impatto/clima acustico effettuata da un Tecnico Competente in 
Acustica secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 534 del 28.5.1999”; 

c) risulta quindi indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto 
esterno di adeguata capacità ed esperienza, in possesso dei requisiti per redigere la 
relazione richista di cui alla precedente lettera b); 

d) in data 24 febbraio 2020 con provvedimento Amministratore Unico di IRE prot. n. 1192 è 
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per le attività connesse alla 
convenzione stipulata con ALISEO, l’ing. Maria Elisabetta Grassi; 

e) vista l’RdA n. 122 del 4 agosto 2020; 

f) consultato l’elenco di professionisti, all’uopo costituito da IRE, per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria per importi inferiori a Euro 100.000,00; 

g) che la professionista si è resa disponibile a svolgere l’incarico nei tempi previsti per un 
importo pari ad Euro 1.500,00 oltre oneri previdenziali e Iva di legge; 

Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere; 

Considerato inoltre che: 

h) ai sensi dell’art. 11 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 
avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali 
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di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

i) ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE il contratto relativo a ciascun affidamento riporta 
un’apposita clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che le ridette 
autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.  

Preso atto: 

j) del modulo dichiarazioni della Professionista relativo al possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, alla Cassa 
previdenziale di competenza (EPAP) in capo alla medesima; 

k) dell’avvio delle verifiche in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 
alla dott.ssa Ing. Geol. Alessandra Fantini, rispetto ai quali è stata prevista una clausola 
risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che l’autodichiarazione di cui sopra 
contenga dichiarazioni non rispondenti al vero;  

Visti: 

l) gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

m) 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 di affidare l’incarico in oggetto alla dott.ssa 
Ing. Geol. Alessandra Fantini. 

Ing. Maria Elisabetta Grassi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

 DETERMINA 

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014 di approvare il contratto allegato 
e di affidare l’incarico in oggetto alla dott.ssa Ing. Geol. Alessandra Fantini per l’importo di euro 
1.500,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’iva di legge. 

 

Dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


