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Classif: I-0055 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020, 

DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA DEL PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA “SISTEMAZIONE IDRAULICA 

DEL RIO RUSCAROLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CAMPO SPORTIVO DI BORZOLI E 

L’ATTRAVERSAMENTO DI VIA GIOTTO” (GE) - CIG 84761758E1 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”), a seguito della Convenzione stipulata con il Comune 

di Genova in data 21 gennaio 2016, è stata incaricata dal medesimo Comune dello 

svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, per la 

predisposizione e l’approvazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo delle opere 

di “Sistemazione idraulica del rio Ruscarolo nel tratto compreso tra il campo sportivo di 

Borzoli e l’attraversamento di via Giotto”; 

b) in data 24 maggio 2016 I.R.E. S.p.A. ha consegnato agli uffici comunali il Progetto Definitivo 

delle opere in argomento, progetto successivamente aggiornato e integrato in data 27 luglio 

2016 e in data 17 ottobre 2016; 

c) in data 18 settembre 2020 con Addendum alla Convenzione di cui alla precedente lett. a) tra 

Comune di Genova e I.R.E. S.p.A., è stato altresì affidato ad IRE l’incarico per la revisione 

della progettazione definitiva finalizzata all’affidamento della Progettazione Esecutiva ed 

esecuzione dei lavori relativa alla “Sistemazione idraulica del rio Ruscarolo nel tratto 

compreso tra il campo sportivo e l’attraversamento di via Giotto” e delle relative attività 

accessorie, fra cui l’affidamento del servizio di verifica del progetto; 

d) sono attualmente in corso da parte di IRE le attività di revisione di tale progetto al fine di 

aggiornarlo ed integrarlo con gli elaborati previsti dal D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. 

Valutato che: 

e) si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno di 

adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti alla verifica del progetto; 

Considerato che: 
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f) con Richiesta di Acquisto n. 138 del 25 settembre 2020 e con nota prot. n. 6238 del 16 ottobre 

2020 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lett. a) del D. Lgs. 50/2016: Asacert S.r.l., Q.S.C. S.r.l., 

Normatempo Italia S.r.l.; 

g) entro la scadenza del termine delle ore 10:00 del 23 ottobre 2020, sulla piattaforma 

telematica Sintel sono pervenute le offerte da parte dei tre professionisti invitati, Q.S.C. S.r.l., 

Asacert S.r.l.e Normatempo Italia S.r.l., acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 

6334, 6335 e 6336 del 23 ottobre 2020; 

h) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della società Asacert S.r.l. che ha 

presentato la propria offerta portante un ribasso pari al 69,99% sull’importo ribassabile di 

Euro 43.434,54, oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

i) 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 comma 5, lettera b) 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, dei requisiti di cui all’art. 

80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del Codice; 

Dato atto del positivo accertamento delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in 

capo all’operatore economico, ad eccezione della ricezione del certificato di cui all’art. 80 comma 5 

lettera i), di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68, richiesto in data 29 ottobre 2020 e per la 

quale è stata prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che la 

dichiarazione resa in ordine al suddetto requisito non risponda al vero;  

Visti: 

 la nomina dell’ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in data 15 dicembre 2016 con provvedimento 

dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 5851; 

 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 
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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 Asacert S.r.l per l’importo di euro 13.034,71 oltre oneri previdenziali, se dovuti, ed Iva di 

legge 

                      ing. Flavio Barbieri 

                        (documento firmato digitalmente) 

       

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del Responsabile del Procedimento di Affidamento, 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 Asacert S.r.l per l’importo 

di Euro 13.034,71 oltre oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA di legge. 

              

            L’Amministratore Unico 

               Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 


