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Classif: A-0609 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI PFTE “SEMPLIFICATO” 

AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI “PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA 

QUALITÀ DELL’ABITARE” DEL BORGO DI MARINELLA DI SARZANA – CIG Z0D309227F 

Premesso che: 

a) IRE supporta la Regione Liguria nella proposta di “Programmi innovativi per la Qualità 

dell’Abitare” da presentare per l’accesso ai contributi previsti dal Bando di cui al Decreto 

Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 relativamente all’ambito del borgo di Marinella 

di Sarzana; 

b) ai fini della presentazione della proposta è necessario disporre della documentazione 

progettuale preliminare degli interventi oggetto della richiesta di finanziamento secondo le 

modalità stabilite dal citato Decreto Interministeriale n. 395/2020 e dalle successive 

precisazioni fornite dal MIT; 

c) in particolare, si rende necessario predisporre il progetto di fattibilità tecnico economica c.d. 

“semplificato” secondo le indicazioni del Bando e del MIT relativamente all’intervento di 

riqualificazione ambientale del litorale, di viale Kennedy e del miglioramento del 

collegamento pedonale con il Borgo di Marinella; 

d) in data 10 febbraio 2021 con atto dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 977 il dott. Marco 

Segni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza di 

IRE, delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie necessarie al 

“Programma Innovativo per la qualità dell’abitare”; 

Valutato che: 

e) poiché IRE non dispone al suo interno di una figura in grado di eseguire l’attività specialistica 

necessaria, 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: 

f) per attività specialistica in questione non esiste un elenco nè è individuabile uno specifico 

mercato di riferimento, si ritiene opportuno, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza 

ed in ragione dei tempi disponibili, effettuare l’affidamento diretto al professionista arch. 
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Doriano Lucchesini dello Studio APUA il quale, avendo predisposto in precedenza (su 

incarico del Comune il Piano) il riordino degli arenili, nell’ambito del quale è previsto 

l’intervento oggetto dell’attività, ha quindi una approfondita conoscenza di tutte le 

caratteristiche del progetto e dello stato di fatto e delle problematiche del sito, potendo quindi 

procedere immediatamente alla redazione del progetto con la qualità ed i tempi necessari; 

g) l’offerta di Euro 6.000,00 oltre oneri (se previsti) ed IVA presentata dall’ arch. Doriano 

Lucchesini risulta economicamente congrua;  

Considerato altresì che: 

h) ai sensi dell’art. 12 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 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 5, del Codice; 

Dato atto: 

- delle dichiarazioni e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice da parte del professionista, agli atti degli Uffici, in capo alla professionista, salva 

la ricezione del certificato di regolarità fiscale e di regolarità contributiva; 

Visti: 

− 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 sottoscritto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.e., in qualità di Direttore 

della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con Determinazione 

dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014, stante l’urgenza di procedere,  

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ arch. Doriano Lucchesini per 

l’importo di euro 6.000,00 oltre oneri (se previsti) ed IVA di legge, salva la previsione nel contratto o 

di una clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dei certificati di regolarità fiscale e di 

regolarità contributiva. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


