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Classif.: E-20040 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO DI ISPEZIONE 

DEGLI IMPIANTI AFFERENTI ALL’AMBITO ENERGETICO NELLA DISPONIBILITA’ DELLE 

STRUTTURE SANITARIE LIGURI – T.I.M. PONENTE CIG ZEC2F743ED 

Premesso che: 

a) con determinazione n. 4978 del 4 agosto 2020 l’AU di I.R.E. S.p.A. (“IRE”) ha approvato 

l’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, pubblicato 

in data 5 agosto 2020 sul proprio sito internet, sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici e sulla piattaforma di e-procurement Sintel; 

b) con determinazione n. 5606 del 16 settembre 2020 è stata approvata la lettera di invito a 

presentare offerta; 

c) in data 17 settembre 2020 con nota prot. 5631 è stata trasmessa la lettera di invito a 

presentare offerta ai 6 (sei) dei 7 (sette) concorrenti che hanno manifestato interesse nei 5 

lotti, come da relativo verbale n. 1 del 28 settembre 2020; 

d) entro il termine indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte per la 

procedura in oggetto, nella piattaforma telematica SINTEL sono pervenute offerte per tutti i 

lotti messi a gara ad eccezione del Lotto I “TIM PONENTE”, rimasto deserto; 

e) con Richiesta di Acquisto n. 165 del 11 novembre 2020 è stata autorizzata la richiesta di 

offerta all’ing. Carlo Richero, professionista in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso e 

dotato delle competenze necessarie all’esecuzione dell’incarico in oggetto; 

Preso atto: 

- dell’attuale disponibilità dell’ing. Carlo Richero nonché della riscontrata effettiva assenza di 

alternative, documentata dall’assenza ulteriori manifestazioni di interesse a seguito della 

predetta procedura negoziata a tutti gli operatori economici aventi i requisiti;  

- della competitività del prezzo offerto, per un importo complessivo pari ad euro 20.800,00, 

ritenuto congruo in relazione alle attività da svolgere; 
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- che tale professionista risulta pertanto essere, in termini di efficienza ed efficacia, il 

professionista più idoneo ad effettuare le prestazioni richieste, garantendo così al 

contempo continuità in termini di economicità e tempestività; 

Considerato inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 13 comma 3 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 dei contratti di importo superiore a 

20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti, previa verifica del casellario ANAC, della 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice, 

nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che 

la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 

PA in relazione a specifiche attività, ed avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice; 

Preso altresì atto: 

- del modello contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice; 

Dato atto: 

- della verifica positiva in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti speciali 

in capo al professionista, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale. 

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: 

- la nomina della dott.ssa Maria Fabianelli a Responsabile Unico del Procedimento, in data 4 

agosto 2020 con provvedimento dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 4978; 

- 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 di affidare il servizio in oggetto al professionista 

ing. Carlo Richero per l’importo annuo di euro 20.800,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA di 

legge con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle medesime condizioni contrattuali; 

               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 il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Carlo Richero per l’importo 

annuo di euro 20.800,00 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di legge con opzione 

di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 

L’Amministratore Unico 

avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 


