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Classif: A-0606 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO 

PLANOALTIMETRICO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA BIDIMENSIONALE DEI 

VANI INTERNI, DELLE PERTINENZE E DEI PROSPETTI DELL’IMMOBILE COMUNALE 

“PALAZZO DELLA ROVERE” IN SAVONA, NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL’INTERVENTO DENOMINATO 

“VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA ROVERE” – CUP: C52I20000030006 CIG: 

ZAF2E9B54B 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata dal Comune di Savona della 

redazione della progettazione di Fattibilità Tecnico Economica relative all’intervento 

denominato “Valorizzazione del Palazzo della Rovere”, ivi incluse le attività tecniche 

accessorie; 

b) nell’ambito della redazione della progettazione a cura della Committenza risulta necessaria 

la predisposizione del rilievo completo dell’immobile e delle sue pertinenze; 

c) in data 8 ottobre 2020 con determinazione n. 5982 dell’Amministratore Unico di IRE l’arch. 

Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

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 rilievo planoaltimetrico, 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 n. 139 del 25 settembre 2020 e con nota protocollo n. 5945 del 7 

ottobre 2020 sono stati invitati a presentare offerta l’associazione Stegeo Professionisti 

associati e la società Irbeta Project S.r.l. entrambe in possesso di strumentazione adeguata 

ai fini dell’esecuzione dell’incarico in oggetto; 
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- entro la scadenza del termine del 12 ottobre 2020, sulla piattaforma telematica di e-

procurement Sintel è pervenuta una sola offerta da parte della società Irbeta Project S.r.l., 

acquisita al n. di protocollo di IRE al n. 6047 del 12 ottobre 2020 e riportante un ribasso pari 

al 38,50% sull’importo a base di gara pari a 19.473,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge; 

Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere, considerate anche le tariffe 

applicabili; 

Considerato inoltre che: 

- 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 superiore a 

5.000 euro ed inferiore a 20.000 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 5, del Codice 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 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 delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inesitata nel contratto 

una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che le dichiarazioni rese in ordine 

ai requisiti per le quali sono in corso le relative verifiche non rispondano 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 Irbeta Project S.r.l., per un importo di 11.975,89 Euro oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge. 
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              Arch. Teodora Buzzanca 

                               (documento firmato digitalmente) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale di IRE 

S.p.A. 

 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Irbeta Project S.r.l. per 

l’importo di 11.975,89 Euro oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

         L’amministratore Unico 

         Avv. Alberto Pozzo 

       (documento firmato digitalmente) 
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