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Classif.: E-20040 

Genova, data del protocollo 

 

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

ha assunto la seguente 

DETERMINAZIONE 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TECNICO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI 

AFFERENTI ALL’AMBITO ENERGETICO NELLA DISPONIBILITA’ DELLE STRUTTURE 

SANITARIE LIGURI – LOTTI DA I  A  V. 

Lotto I: TIM Ponente: CIG 8433892BD7 DESERTO 

Lotto II: TIM Centro: CIG 84339034ED 

Lotto III: TIM Levante: CIG 843391707C 

Lotto IV: TIE Ponente: CIG 84339202F5 

Lotto V: TIE Levante: CIG 8433925714 

 

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) alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono 

pervenute 7 (sette) manifestazioni di interesse e che, come si evince dai verbali nn. 1 e 2 

rispettivamente del 3 e del 14 settembre 2020, solo 6 (sei) sono state ammesse alla 

prosecuzione delle operazioni di gara; 

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

presentare offerta; 

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

presentare offerta ai 6 (sei) concorrenti che hanno manifestato interesse nei 5 lotti, in 

particolare: 
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N. Ragione sociale 

1 STUDIO ING. ANDREA PROVEZZA - P.I. MASSIMO FASANI 

2 ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL-STP 

3 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO LONI 

4 ING. MARCO CARTESEGNA 

5 ING. BARBARA BONVINI 

6 ING. BRONZINO EMILIANO 

 

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

procedura in oggetto, del giorno 28 settembre 2020 ore 10:00, nella piattaforma telematica 

SINTEL sono pervenute le offerte inviate dai mittenti di seguito elencati per singolo lotto: 

LOTTO 1 - TIM Ponente 

1) deserto 

LOTTO 2 - TIM Centro 

2) ING. MARCO CARTESEGNA 

LOTTO 3 - TIM Levante 

3) ING. EMILIANO BRONZINO 

LOTTO 4 - TIE Ponente 

4) ING. BARBARA BONVINI e ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL-STP 

LOTTO 5 - TIE Levante 

5) ING. ROBERTO LONI e ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL-STP 

Visti: 

- i verbali delle sedute pubbliche del 28 settembre 2020 e del 8, 19 e 26 ottobre 2020 e delle 

sedute riservate tenutesi in data 28 settembre 2020 e 8 ottobre 2020; 

- in particolare, il verbale della seduta pubblica di gara del 26 ottobre 2020 durante la quale, a 

seguito dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, sono risultati i seguenti 

aggiudicatari: 

LOTTO 1 - TIM Ponente: non aggiudicato 

LOTTO 2 - TIM Centro: ING. MARCO CARTESEGNA con il punteggio di 100,00 ed il 

ribasso del 10% sull’importo a base di gara ribassabile; 

LOTTO 3 - TIM Levante: ING. EMILIANO BRONZINO con il punteggio di 100,00 ed il 

ribasso del 10% sull’importo a base di gara ribassabile; 
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LOTTO 4 - TIE Ponente: ING. BARBARA BONVINI con il punteggio di 72,50 ed il ribasso 

del 3% sull’importo a base di gara ribassabile; 

LOTTO 5 - TIE Levante: ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL-STP con il punteggio di 

81,53 ed il ribasso del 38,01% sull’importo a base di gara ribassabile; 

- il verbale di attestazione della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del 26 

novembre 2020; 

- gli artt. 33, comma 1, e 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii.; 

- le procedure interne di IRE; 

 

IL RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare il servizio in oggetto ai quattro 

professionisti di seguito indicati: 

➢ ING. MARCO CARTESEGNA LOTTO 2 - TIM Centro per l’importo di Euro 18.900,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge con opzione di rinnovo per ulteriori 14 mesi alle 

medesime condizioni contrattuali; 

➢ ING. EMILIANO BRONZINO LOTTO 3 - TIM Levante per l’importo di Euro 18.900,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge con opzione di rinnovo per ulteriori 14 mesi alle 

medesime condizioni contrattuali; 

➢ ING. BARBARA BONVINI LOTTO 4 - TIE Ponente per l’importo di Euro 12.222,00 al netto 

di oneri previdenziali ed IVA di legge con opzione di rinnovo per ulteriori 15 mesi alle 

medesime condizioni contrattuali; 

➢ ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL-STP LOTTO 5 - TIE Levante per l’importo di Euro 

7.810,74 al netto di oneri previdenziali ed IVA di legge con opzione di rinnovo per ulteriori 

15 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 e rilevato che le operazioni svolte e documentate dai verbali sopra citati sono 

state espletate in modo pienamente conforme alle norme vigenti ed alle previsioni degli atti di gara; 

DETERMINA DI 

a) approvare gli atti relativi alle operazioni di gara sopra citati, ed in particolare i verbali ivi citati, 

questi ultimi allegati parte integrante al presente provvedimento, relativi alla procedura di 

affidamento servizio di tecnico di ispezione degli impianti afferenti all’ambito energetico nella 

disponibilità delle Strutture Sanitarie Liguri; 
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b) approvare, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione del RUP in capo ai professionisti 

ing. Marco Cartesegna (Lotto 2), ing. Emiliano Bronzino (Lotto 3), ing. Barbara Bonvini (Lotto 4) 

e ing. Engineering Platform 67.12 SRL-STP (Lotto 5); 

c) dichiarare il Lotto 1 non aggiudicato; 

d) dichiarare aggiudicati in via definitiva i lotti in capo ai predetti quattro professionisti; 

e) dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., a seguito della 

verifica dei requisiti di ordine generale è intervenuta l’efficacia della suddetta aggiudicazione; 

f) mandare il RUP e gli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento conseguente. 

  

L’Amministratore Unico 

Alberto Pozzo 

 (documento firmato digitalmente) 


