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Classif.: A-0602 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO TERMO-STRUTTURALE E 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVA ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA 

A DISPONIBILITA’ SUPERIORE – INTEGRAZIONE DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ DI FIRE SAFETY ENGINEERING A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE 

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI 

ANTINCENDIO PER L’IMMOBILE TORRE C COMPARTO 11 SITO IN VIA D’ANNUNZIO A 

GENOVA. CIG ZAB2EF71F0 

 
Premesso che: 

a) in data 26/02/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Fi.L.S.E. S.p.A. (di seguito Filse) ed 

I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE) per le attività e gli adempimenti necessari per l’ottenimento delle 

Autorizzazioni di Prevenzione Incendi (API) della porzione immobiliare di proprietà di Filse sita 

in Genova, Via Gabriele D’Annunzio nn. 109 e 111; 

b) tra le attività tecniche disciplinate nella suddetta Convenzione è prevista l’esecuzione delle 

attività di Fire Safety Engineering a supporto della progettazione in materia di prevenzione 

incendi per l’ottenimento delle autorizzazioni antincendio per l’immobile Torre C comparto 11 

sito in via D’Annunzio; 

c) la Convenzione di cui sopra prevedeva lo svolgimento delle attività in fasi attuative; 

d) in data 15/01/2020 Filse con nota prot.174 autorizzava IRE a procedere con le attività di 

seconda fase ai sensi dell’art.2.2 della Convenzione stessa come integrato da nota prot. n. 

10805 del 26/06/2019; 

e) la seconda fase in programma prevede la predisposizione del progetto da presentare ai VVFF 

anche tramite l’esecuzione di attività di Fire Safety Engineering; 

f) con Determinazione del 9 marzo 2020 prot. n. 1477 del 11 marzo 2020 l’Amministratore Unico 

di IRE ha aggiudicato l’incarico di cui alla precedente lettera e) allo studio di ingegneria Orvieto 

di Genova; 

g) durante l’esecuzione dell’incarico di Fire Safety Engineering è sopravvenuta, in data 24 luglio 

2020, una circolare del corpo nazionale dei VVFF in merito alla resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali; 
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h) in relazione a tale sopravvenienza risulta necessario effettuare uno studio termo strutturale al 

fine di dimostrare il raggiungimento dei correlati livelli di prestazione per gli elementi costruttivi 

dell’edificio di cui all’oggetto, oltre ad una valutazione del rischio aggiuntiva, in relazione 

all’impiego di sistemi di protezione attiva a disponibilità superiore, dedicati ai fini della riduzione 

della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t); 

Viste: 

- la nomina a RUP dell’Ing. Maria Elisabetta Grassi con atto dell’Amministratore Unico di IRE, 

prot. n. 2260 in data 9 maggio 2019; 

- il preventivo del professionista pari ad Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, ove 

dovuta, pervenuto in data 1 ottobre 2020;  

- la Richiesta d’Acquisto n. 154 del 22 ottobre 2020 nella quale si propone di avvalersi dell’ing. 

Roberto Orvieto per le motivazioni di cui in premessa; 

Considerato che: 

- il preventivo risulta congruo in relazione alle attività da svolgere; 

- 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: 

- delle dichiarazioni rese dal professionista nel Modello “Dichiarazioni semplificate per 

affidamenti di contratti inferiori a 40.000 euro” relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice; 

- dell’avvio delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al medesimo 

professionista, rispetto alle quali non è pervenuto l’esito della regolarità contributiva;  

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inserita 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; 
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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 

all’ing. Roberto Orvieto per l’importo di Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

Ing. Maria Elisabetta Grassi 

(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 all’ing. Roberto Orvieto per l’importo di Euro 6.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA di legge e di approvare il contratto in allegato. 

 

Dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


