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Genova, 6 febbraio 2020 

Classif.: A-0573 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI TECNICI E 

DELL’ANTINCENDIO PRESSO LA “CASA DEI CANTAUTORI” IN GENOVA 

CUP G32F17000330001 CIG ZC92BEDAF9 

 

Premesso che: 

a) con il decreto n.428 del 29/09/2017 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo (d’ora in poi MibacT) è stato approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni 
Culturali” annualità 2019, nell’ambito del quale è previsto l’intervento denominato “Casa dei 
Cantautori liguri” per il quale è indicata quale Amministrazione responsabile e soggetto 
attuatore la Regione Liguria; 

b) in data 22/01/2018 il MibacT, la Regione Liguria e il Comune di Genova hanno sottoscritto 
un Accordo di Valorizzazione ai sensi dell’art.112 c.4 del D.Lgs.42/2004, finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale connesso al fenomeno del 
cantautorato tramite l’istituzione e realizzazione di un polo espositivo e formativo 
denominato “Casa dei Cantautori”, da realizzare all’interno del complesso abbaziale di San 
Giuliano a Genova;  

c) l’Accordo di Valorizzazione prevede che la Regione Liguria nella sua qualità di soggetto 
attuatore dell’intervento oggetto del finanziamento di cui al citato DM 428/2017, si impegni 
ad avviare nell’immediato la progettazione, avvalendosi di un Gruppo di Lavoro a carattere 
propositivo e consultivo con il compito di fornire indicazioni e pareri utili ad indirizzare la 
progettazione anche in forme condivise con il mondo cantautoriale. A tale fine MibacT, 
Regione Liguria e Comune di Genova hanno designato ciascuno due esperti; 

d) il polo museale e formativo della “Casa dei Cantautori” traguarda l’utilizzo immediato delle 
porzioni del complesso abbaziale di San Giuliano di proprietà demaniale, con l’unica 
eccezione delle porzioni da destinare all’Arma dei Carabinieri, mentre le restanti porzioni 
del complesso acquisite dallo Stato in tempi recenti verranno successivamente recuperate 
ed annesse; 

e) con disciplinare in data 17.7.2018 Regione Liguria ha formalizzato ad I.R.E. S.p.A. 
l’affidamento “in house” per la progettazione ai fini della realizzazione della “Casa dei 
Cantautori” nell’Abbazia di San Giuliano in Genova; 

f) nell’ambito della redazione della progettazione si rende necessaria la predisposizione degli 
elementi progettuali specialistici relativi ad impianti tecnici ed antincendio; 
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g) a tal fine risulta necessario rivolgersi a professionisti in possesso di specifica competenza 
in materia di impianti tecnici ed antincendio; 

Visti: 

h) la nomina a RUP dell’Arch. Teodora Buzzanca con atto dell’Amministratore Unico di IRE, 
prot. n. 7795 in data 19 dicembre 2019; 

i) la Richiesta di Acquisto n. 195 del 19 dicembre 2019 nella quale si propone l’affidamento 
diretto al professionista Ing. Marco Taccini, che ha redatto per conto del Segretariato 
Regionale del MIBACT il progetto definitivo – esecutivo impiantistico dei lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione dell’immobile Abbazia di San Giuliano, di cui all’Autorizzazione della 
Soprintendenza BB.AA della Regione Liguria prot. 1186 del 03/05/2000, parzialmente 
attuati a cura e spese del medesimo ente in più lotti funzionali fino al 2018, con ripetute 
varianti in corso d’opera. Tale progetto, attuato solo in parte, deve essere aggiornato e 
variato in funzione della nuova destinazione d’uso museale. L’iter amministrativo e 
l’esecuzione delle opere progettate è stato caratterizzato nel tempo da varie soluzioni di 
continuità così da necessitare di accurata verifica rispetto a quanto progettato ed 
effettivamente realizzato; 

Considerato che il corrispettivo pari ad Euro 14.250,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre 
IVA di legge corrisponde ad un ribasso pari al 34,77% sulla tariffa professionale calcolata su un 
importo complessivo di opere pari a 130.000 euro e come tale, risulta congruo per le attività da 
svolgere; 

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 5.000 
euro ed inferiore a 20.000 può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in 
relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario 
ANAC, del DURC, dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 , lettera b) del Codice e dei 
requisiti speciali ove previsti e dell’avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all’art. 80 del 
Codice; 

Dato atto: 

- della verifica positiva del casellario ANAC e del DURC e del certificato Inarcassa in capo al 
professionista Ing. Marco Taccini; 

- che il professionista ha presentato il DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

Visti gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

 

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. Marco Taccini per l’importo di Euro 14.250,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre 
IVA di legge. 

            Arch. Teodora Buzzanca 

        (documento firmato digitalmente) 
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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 

1. di approvare il contratto allegato e di affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Marco Taccini 
per l’importo di 14.250,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA di legge. 

  

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmernte) 


