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Classif: I-0101 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO ED 

ANALISI DI TERRENI E SEDIMENTI PER I “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRAPIENO 

MARGONARA AD ALBISSOLA MARINA” CUP C57G19000050005 CIG Z112EB9742 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata dall’Autorità di Sistema 

Portuale del mar ligure occidentale dello svolgimento di tutte le attività tecnico-

amministrative, strumentali ed accessorie, volte alla realizzazione dei “Lavori di messa in 

sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina”; 

b) tra le attività specialistiche da effettuare nell’ambito dell’incarico di cui al capoverso 

precedente, risulta necessario svolgere l’attività di campionamento ed analisi dei terreni e 

dei sedimenti; 

c) in data 12 giugno 2020 con determinazione num. 3479 dell’Amministratore Unico di IRE 

l’Ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

d) poiché IRE non dispone al proprio interno delle strumentazioni necessarie allo svolgimento 

delle attività in oggetto, risulta indispensabile il conferimento dell’incarico ad un operatore 

economico esterno abilitato e con adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli 

strumenti idonei all’attività di campionamento, mediante affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) trattandosi di incarico di 

importo stimato inferiore ai 40.000,00 euro; 

Considerato che: 

- con Richiesta di Acquisto del RUP n. 135 del 21 settembre 2020 e con nota protocollo n. 

5870 del 2 ottobre 2020 sono stati invitati a presentare offerta la società Servizi Industriali 

Genova Sige Srl e la C.P.G. Lab  Srl; 

- entro la scadenza del termine del 7 ottobre 2020, sulla piattaforma telematica di e-

procurement Sintel sono pervenute le offerte da parte dei due operatori invitati, acquisite al 

protocollo di IRE rispettivamente ai n. 5923 del 6 ottobre 2020 e n. 5950 del 7 ottobre 2020; 

- l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della società  C.P.G. Lab Srl, che ha 

presentato la propria offerta per un importo pari ad Euro 2.500,00 oltre Iva di legge; 
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- Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere, considerate anche le 

tariffe applicabili; 

- 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 di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

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, 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 

alla società, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale e del certificato di 

ottemperanza agli adempimenti di cui alla legge 68/99 rispetto al cui esito 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: 

- 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 C.P.G. Lab Srl per un importo di 2.500,00 Euro oltre IVA di legge. 

         Ing. Flavio Barbieri 

                               (documento firmato digitalmente) 

 

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, 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 alla stessa attribuiti con  

Determinazione dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

 

DETERMINA 
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di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla Società C.P.G. Lab Srl per un 

importo di 2.500,00 Euro oltre IVA di legge. 

 

          Ing. Simona Brun 

    (documento firmato digitalmente) 

 


