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Classif: I-0095 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELL’ARGINATURA IN SPONDA 

DESTRA DEL TORRENTE PARMIGNOLA E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO 

COMPRESO TRA IL COMUNE DI LUNI E IL VIADOTTO AUTOSTRADALE-LOTTO 2” CUP 

F76E20000020006 CIG Z222DCBAB8 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A., a seguito della Convenzione stipulata con il Comune di Sarzana, è stata 

incaricata dal medesimo Comune dello svolgimento di tutte le attività tecnico-

amministrative, strumentali e accessorie, relative agli “Interventi di consolidamento e 

ripristino dell’arginatura in sponda destra del torrente Parmignola e sistemazione della 

viabilità nel tratto compreso tra il Comune di Luni e il viadotto autostradale-Lotto 2”; 

b) nell’ambito del suddetto incarico IRE ha predisposto il relativo Progetto Esecutivo; 

c) nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Sarzana di cui alla precedente lettera a), 

ad IRE è stato altresì affidato l’incarico di Centrale di Committenza per l’affidamento della 

verifica del Progetto Esecutivo di cui al capoverso precedente; 

Valutato che: 

d) si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno 

di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti alla verifica del 

progetto; 

Considerato che: 

e) con Richiesta di Acquisto n. 107 del 1 luglio 2020 con nota prot. n. 4779 del 27 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 e attività accessorie di IRE Spa: Giamberardino s.r.l., ASTRA 

COOPERATIVA S.C.R.L.; 

f) entro la scadenza del termine delle ore 10:00 del 31 luglio 2020, sulla piattaforma 

telematica Sintel è pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore Giamberardino s.r.l, 

acquisita al protocollo di IRE al n. 4847 del 30 luglio 2020; 
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g) l’offerta presentata risulta congrua e portante un ribasso apri al 5,00% sull’importo 

ribassabile di Euro 1.589,56 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge;  

h) ai sensi dell’art. 11 comma 2 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 di contratti di importo inferiore a 

5.000 Euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in relazione al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del 

DURC e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

- del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, del DURC, della 

Cassa previdenziale di competenza (INARCASSA) e dei requisiti speciali in capo alla 

società; 

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

all’operatore; 

Visti: 

 la nomina dell’ ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016, in data 17 aprile 2020 con provvedimento dell’Amministratore 

Unico di IRE prot. n. 2395; 

 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 

alla società Giamberardino s.r.l. 

                      ing. Flavio Barbieri 

                        (documento firmato digitalmente) 

       

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITA’, TUTELA DEL TERRITORIO E PROGRAMMI DI 
INTERESSE STRATEGICO, 

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. ed in forza dei poteri delegati con Determinazione dell’Amministratore 

Unico di IRE n. 4 in data 6 agosto 2014, 
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DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Giamberardino s.r.l.,  

per l’importo di Euro 1.510,08 oltre oneri previdenziali e dell’ IVA di legge. 

 

            ing. Simona Brun 

        (documento firmato digitalmente)
   

 


