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Classif.: E-19040 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per l’affidamento del servizio di  Tecnico di Ispezione di Impianti Elettrici 
(TIE) - Lotto V LEVANTE – Attivazione opzione di cu i all’art. 3 del contratto n. 84/2018 - CIG 
Z3D2BA9C23 
 

Il giorno 5 del mese di febbraio 2020 

Premesso che: 

- a seguito della determinazione di aggiudicazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. 10269 

del 20 dicembre 2018, è stato stipulato in pari data il contratto n. 84/2018 con l’Ing. Roberto 

Loni per l’esecuzione del servizio Tecnico di Ispezione di Impianti Elettrici (TIE) nell’ambito della 

Convenzione per il Multiservizio Tecnologico; 

- tale contratto ha previsto, quale termine per l’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto 

dell’incarico, il 31 dicembre 2019; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 808/2019 la Regione Liguria ha disposto 

un'ulteriore proroga tecnica del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a.r.l., la cui 

scadenza era prevista al 31/10/2019, per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo necessario alla conclusione delle procedure 

per l'individuazione del nuovo contraente e l'avvio della nuova gestione, proponendo alla stessa 

società una proroga di un anno alle medesime condizioni contrattuali e ponendo, quindi, la 

nuova scadenza contrattuale al 31/ 10/2020; 

- l’art. 3 del contratto concluso con il professionista ha previsto la facoltà, da parte di IRE, di 

attivare l’opzione di rinnovo del contratto per un massimo di ulteriori 12 mesi alle medesime 

condizioni contrattuali di cui agli atti di gara previo avviso trasmesso mediante PEC entro il 10 

dicembre 2019; 

- in data 9 dicembre 2019 è stata comunicata al professionista l’intenzione di procedere con 

l’attivazione della suddetta opzione; 

Visti: 

- la R.d.A n. 172 del 20/11/2019;  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

- le procedure interne di IRE; 
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA 

PROPONE 

di approvare il contratto di attivazione dell’opzione per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 

2020 all’Ing. Roberto Loni per l’importo annuale di Euro 11.970,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 

di legge.          

       

  Il Direttore della Divisione Energia 

         Dott.ssa Maria Fabianelli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

l'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

visto quanto sopra  

DETERMINA DI 

approvare l’allegato contratto di attivazione dell’opzione di 12 mesi per l’importo annuale di Euro 

11.970,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

            L’Amministratore Unico 

            Avv. Alberto Pozzo 

       (documento firmato digitalmente) 

  


