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Classif: A-0601 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI 

STRUTTURALI NECESSARIE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE NELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX 

CLINICA CHIRURGICA SAN MARTINO” SITO IN GENOVA, IN LARGO ROSANNA BENZI 8 – 

CUP E32G20000030002 CIG Z692F524BC 

Premesso che: 

a) sulla G.U. n. 33 del 9/02/2017 è stato pubblicato il Bando - D.M. 29/11/2016, n. 937 

riguardante le “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei 

finanziamenti relativi agli interventi per strutture universitarie” ai sensi della L.14.11.2000 n. 

338 (IV bando L. n.338/2000); 

b) ALFA (oggi ALiSEO), d’intesa con Regione Liguria e Università di Genova, ha presentato a 

valere sul bando di cui al punto precedente due distinte richieste di finanziamento relative 

alla realizzazione dei due lotti di intervento del progetto di una residenza studentesca 

universitaria nell’immobile denominato “Ex Clinica Chirurgica San Martino” sito in Genova, 

Largo Rosanna Benzi 8; 

c) IRE ha predisposto, su incarico di ALiSEO, in forza di Convenzione in data 28 aprile 2017 il 

progetto definitivo presentato per le richieste di finanziamento di cui al punto precedente; 

d) ALiSEO con Convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2020 ha affidato ad IRE le funzioni 

di Stazione Appaltante per l’esecuzione delle attività tecniche e tecnico-amministrative 

necessarie per l’affidamento e la gestione della progettazione esecutiva e della verifica della 

progettazione relativamente ai due lotti di intervento (A e B) previsti dal progetto definitivo 

per la realizzazione di residenze universitarie nell’immobile denominato “ex Clinica 

Chirurgica San Martino” sito in Genova, in Largo Rosanna Benzi 8; 

Valutato che: 

e) poiché IRE non dispone della strumentazione e dei tecnici abilitati all’esecuzione di indagini 

strutturali necessarie alla Progettazione Esecutiva da porre a base di gara dei relativi lavori, 

risulta indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno 

abilitato e dotato di adeguata capacità ed esperienza, nonché degli strumenti idonei; 

Considerato che: 
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f) con Richiesta di Acquisto n. 166 del 16 novembre 2020 e con nota prot. n. 7016 del 16 

novembre 2020, è stato invitato a presentare offerta la Società Progetto PSC S.r.l., operatore 

specializzato nel settore, con sede operativa a Genova, ed in possesso delle competenze e 

di strumentazione adeguata ai fini dell’esecuzione dell’incarico in oggetto;  

g) entro la scadenza del termine previsto, sulla piattaforma telematica Sintel è pervenuta 

l’offerta del medesimo operatore, acquisita al protocollo di IRE al n. 7073 del 17 novembre 

2020; 

h) in data 18 novembre 2020 con nota prot. 7135, è stato chiesto alla Società Progetto PSC di 

presentare la propria migliore offerta, pervenuta in data 19 novembre 2020 e acquisita agli 

atti di IRE al prot. n. 7155 in pari data; 

i) a seguito della richiesta di migliore offerta, è sorta la necessità di richiedere alla Società 

Progetto PSC di integrare la stessa, prevedendo altresì l’esecuzione di ulteriori prestazioni, 

non ricomprese nella richiesta di offerta precedente e meglio descritte nello schema di 

contratto; 

j) in data 25 novembre 2020 con nota prot. 7343, è stata quindi trasmessa la richiesta di offerta 

in relazione alle ulteriori attività sopra citate, offerta pervenuta in data 26 novembre 2020 e 

acquisita agli atti di IRE al prot. n. 7370 in pari data; 

Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere; 

Considerato altresì che: 

k) 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 di 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 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; 

- che sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo 

all’operatore e risulta agli atti la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni presso il 

casellario ANAC; 
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Considerata l’urgenza di procedere con l’esecuzione delle attività, tenuto conto del fatto che il 

progetto del primo lotto dell’intervento in argomento deve essere concluso entro il 23 dicembre 2020 

–  pena la perdita del finanziamento MIUR – si propone di procedere con l’affidamento del servizio, 

salva la previsione di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui le dichiarazioni rese in ordine 

ai requisiti per le quali sono in corso le relative verifiche non rispondano al vero; 

Visti: 

 la nomina dell’ing. Maria Elisabetta Grassi a Responsabile Unico del Procedimento, in data 

24 febbraio 2020 con provvedimento Amministratore Unico di IRE prot. n. 1192; 

 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 Progetto PSC S.r.l. per l’importo di euro 27.425,00 oltre oneri previdenziali se dovuti e Iva di 

legge 

                  ing. Maria Elisabetta Grassi 

                        (documento firmato digitalmente) 

       

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del RUP, 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 a “misura” allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Progetto PSC 

S.r.l. per l’importo di euro 27.425,00 oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA di legge. 

              

            L’Amministratore Unico 

               Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 


