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Classif.: A-0591 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: INCARICO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENT O DEGLI ELABORATI DEL 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI UN LOTTO FUNZIONALE DELL’INTERVENTO DI 

“RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEL PROLUNGAMENTO E DELLO SPAZIO 

PUBBLICO DELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR” – INTEGRAZIONE  CONTRATTUALE PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA II LOTTO FUNZIONALE 

DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CORSO COLOMBO (PARCO URBANO DEL 

PROLUNGAMENTO) - CIG Z7B2D7956D 

Premesso che: 

− IRE svolge per conto del Comune di Savona attività di supporto agli uffici comunali per la 

realizzazione degli interventi previsti dal “Programma strategico di riqualificazione urbana e 

valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell’area centrale del Comune 

di Savona”; 

− l’attività è finalizzata a consentire l’attuazione dei progetti per i quali il Comune di Savona ha 

ottenuto un finanziamento da Regione Liguria a valere sul Fondo strategico Regionale ex art. 4 

LR 34/2016; 

− gli interventi compresi in tale attività sono distinti in più lotti; gli interventi configuranti il II Lotto 

attuativo comprendono: 

a) Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione 

ambientale di Piazza Diaz; 

b) Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala rossa del palazzo 

comunale; 

c) Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali; 

− nell’ambito dell’intervento di cui al precedente punto c), la convenzione prevede che I.R.E., in 

qualità di stazione appaltante della fase di progettazione dell’intervento, si occupi di tutte le attività 

necessarie per addivenire, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, alla 
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predisposizione del Programma di Intervento e dei livelli progettuali adeguati ai singoli interventi, 

oltre che della documentazione necessaria affinché il Comune possa, previa approvazione dei 

progetti stessi, avviare le procedure di appalto per l’affidamento della realizzazione delle opere; 

− in esito alle attività preliminari previste dal disciplinare relativamente all’intervento di cui trattasi, 

IRE ha redatto e trasmesso al Comune di Savona l’elaborato: “Programma d’Intervento” 

comprendente, oltre alla schedatura conoscitiva e ricognitiva dello stato attuale delle aree verdi 

inizialmente individuate dal Comune nell’ambito del Programma, la definizione e quantificazione 

degli interventi da progettare sulle singole aree sulla base degli indirizzi ricevuti 

dall’Amministrazione Comunale. Tale documento è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale di Savona n. 52 in data 18 aprile 2019; 

− in coerenza a quanto previsto in tale elaborato, è stata effettuata l’attività di  revisione ed 

aggiornamento del progetto dell’intervento pubblico di “Riqualificazione parco urbano del 

prolungamento e dello spazio pubblico della fortezza del Priamar” sviluppato fino a livello 

esecutivo ed approvato con CdS in data 06/10/2011, prevedendo opportuna nuova 

perimetrazione in corrispondenza dei giardini di Corso Colombo; 

− relativamente alla nuova perimetrazione di cui al precedente punto è stata trasmessa ed 

approvata dal Comune la revisione ed aggiornamento degli elaborati del progetto definitivo; in 

coerenza alle risorse disponibili è stato quindi aggiornato il progetto esecutivo di un primo lotto 

funzionale di intervento, che potrà quindi essere immediatamente posto a base di gara per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori a seguito dell’approvazione da parte del Comune; 

− le modifiche al contratto n. 60/2019 di cui al presente incarico si rendono necessarie per aderire 

ad ulteriori indirizzi dell’Amministrazione circa la soluzione progettuale da adottarsi nell’aiuola 

centrale, segnatamente la realizzazione di una fontana (già compresa nel progetto definitivo 

approvato) il cui importo eccede il quadro economico iniziale così da costituire, per quanto 

concerne il progetto esecutivo e l’esecuzione, lotto funzionale autonomo di successiva 

realizzazione e completamento, comportante approfondimenti progettuali non inclusi nell’incarico 

iniziale; 

Viste: 

− la Richiesta d’Acquisto n. 54 del 30 marzo 2020 nella quale si propone di avvalersi dell’ arch. 

paesaggista Gianfranco Franchi, arch. Roberto Burlando, dott. agr. Fabio Palazzo e arch. Chiara 

Tesi, al fine di assicurare unitarietà e coerenza con le attività di progettazione già in essere e 

garantire con tempestività alla committenza la cantierabilità dell’opera; 

− la nomina dell’ arch. Teodora Buzzanca a Responsabile Unico del Procedimento, in data 9         

maggio 2019 con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 2259;  
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− gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

− l’importo concordato con il fornitore, corrispondente ad un ribasso pari al 12% sulla tariffa 

professionale calcolata su un importo complessivo di opere pari a euro 112.124,00 (importo 

risultante dal progetto definitivo); 

Considerato che: 

− la percentuale di ribasso risulta congrua in quanto trattasi di prestazione progettuale da eseguirsi 

in continuità con quella già in essere; 

− ai sensi dell’art. 13 comma 3 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 superiore a 20.000 euro ed inferiore a 

40.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione, previa verifica del 

casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera 

b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, ed avvio delle verifiche dei restanti requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice; 

Dato atto: 

− dell’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai professionisti; 

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 al 

costituito raggruppamento temporaneo tra arch. Gianfranco Franchi (mandatario), arch. Andrea 

Meli, arch. Roberto Burlando, arch. Chiara Tesi e dott. agr. Fabio Palazzo (mandanti) per l’importo 

di Euro 6.962,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

Arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

 

in forza dei poteri delegati con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4 in data 6 agosto 

2014 

 

DETERMINA 

di aggiudicare l’incarico in oggetto al costituito raggruppamento temporaneo tra arch. 

Gianfranco Franchi (mandatario), arch. Andrea Meli, arch. Roberto Burlando, arch. Chiara Tesi 
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e dott. agr. Fabio Palazzo (mandanti) per l’importo di Euro 6.962,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA di legge. 

 

Dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


