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Classif: A-0561 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI I.R.E. S.p.A. SITO IN VIA DEI GIUSTINIANI 
15R, IN GENOVA– CIG Z4F2EBE6B8 

 

Premesso che: 

a) con atto rep. 41848, racc. n. 23803 a rogito del Notaio A. Fusaro in data 23 dicembre 2016 

è stato stipulato l’atto di scissione della società Ri.geNova Srl, a seguito del quale, la 

titolarità dell’immobile di Via dei Giustiniani 15R  è stata trasferita alla scrivente I.R.E. 

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

b) ai fini di procedere con la locazione del suddetto immobile, si rende necessaria la 

predisposizione del relativo Attestato di Prestazione Energetica; 

c) ritenuto indispensabile il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno in possesso 

dei requisiti necessari per la redazione di attestati di prestazione energetica; 

d) vista la R.d.A. n.145 del 9 ottobre 2020 nella quale si dà atto della richiesta di preventivi a 

due operatori selezionati dall’albo dei certificatori energetici della Liguria, ed in particolare, il 

geom. Andrea Potenza e lo Studio QDM; 

Considerato che: 

e) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella del geom. Andrea Potenza, che ha 

presentato la propria offerta per un importo pari ad Euro 250,00 oltre oneri previdenziali ed 

Iva di legge e rimborso spese pari a Euro 20,00; 

a) 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: 

- delle dichiarazioni del geom. Potenza relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

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

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

contributiva CIPAG 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: 

- l’artt. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.L. n.76/2020 come convertito in legge n. 120/2020; 

- 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 DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE  

DETERMINA 

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, di approvare il contratto allegato e 

affidare l’incarico in oggetto al geom. Andrea Potenza. per l’importo di Euro 250,00 oltre oneri 

previdenziali e IVA nella misura di legge e rimborso spese pari a Euro 20,00. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 


