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Classif: A-0606 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 

BIBLIOTECONOMICO DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI SAVONA, 

NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA ROVERE” – 

CUP C52I20000030006 CIG ZF930A08C9 

Premesso che: 

a) In data 5 marzo 2020 il Segretariato Regionale per la Liguria del MiBACT, l’Agenzia del 

Demanio e il Comune di Savona hanno siglato l’Accordo di Valorizzazione di Palazzo della 

Rovere, finalizzato alla tutela e valorizzazione del compendio attraverso una 

rifunzionalizzazione perseguita mediante il raggiungimento delle finalità e l’attuazione degli 

interventi previsti dal Programma di Valorizzazione di Palazzo della Rovere;  

b) il sopracitato Programma di Valorizzazione, approvato con TTO del 13 maggio 2018, 

prevede il riutilizzo e la fruizione del bene affinché diventi un polo attrattore culturale della 

città di Savona, attraverso l’inserimento della biblioteca civica, di alcuni uffici comunali di 

particolare interesse per la collettività e di attività complementari;    

c) il Comune di Savona ha richiesto alla Regione Liguria il finanziamento, a valere sul Fondo 

Strategico regionale di cui all’art. 4 della l.r. n. 34/2016, del “Programma strategico di 

riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-

produttivo dell’area centrale del comune di Savona”, nell’ambito del quale è compreso 

l’intervento in oggetto; 

d) la Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 29 marzo 2019, ha 

finanziato il progetto di cui al punto precedente con un contributo di Euro 2.360.000,00 a 

valere sul Fondo Strategico regionale, assumendo il relativo impegno finanziario; 

e) con disciplinare in data 18.09.2020 il Comune di Savona ha formalizzato ad I.R.E. S.p.A. 

(d’ora in avanti anche “IRE”) l’incarico in house per lo svolgimento di tutte le attività 

tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l’approvazione, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione di Fattibilità Tecnico 

Economica relative all’intervento denominato “Valorizzazione del Palazzo della Rovere”, 

nonché l’esecuzione delle attività accessorie alla redazione delle progettazioni quali 
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affidamento ed esecuzione di rilievi e indagini e/o di prestazioni specialistiche; 

f) nell’ambito della redazione del suddetto Progetto di Fattibilità tecnico economica la 

committenza ha ritenuto indispensabile approfondire e valutare l’impostazione generale 

della nuova biblioteca attraverso l’affidamento ad un consulente esperto dell’elaborazione 

di un progetto biblioteconomico; 

g) in data 8 ottobre 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di Ire n. 5982 l’Arch. 

Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

h) poiché IRE non dispone al proprio interno di un professionista abilitato alla redazione del 

progetto biblioteconomico risulta indispensabile il conferimento dell’incarico ad un soggetto 

esterno abilitato; 

i) si è reso pertanto indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto 

esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti ad 

implementare la restituzione del rilievo, mediante affidamento diretto trattandosi di incarico 

di importo stimato inferiore ai 40.000,00 euro; 

Considerato che: 

- a seguito di Richiesta di Acquisto del RUP n. 4 del 13 gennaio 2020 sono stati invitati a 

presentare offerta i professionisti dott. Alessandro Agustoni e dottoressa Antonella Agnoli, 

entrambi individuati mediante indagine di mercato tra operatori con specifica esperienza 

documentata nella redazione di progetti biblioteconomici per biblioteche e mediateche 

innovative, di analoga tipologia ed importanza, realizzati per Enti Pubblici; 

- in data 8 febbraio 2021 il dott. Agustoni ha comunicato la sua impossibilità a presentare 

offerta; 

- entro la scadenza del termine del 11 febbraio 2021, è pervenuta una sola offerta da parte 

della dottoressa Antonella Agnoli, acquisita al protocollo di IRE al n. 1069 in data 

11/02/2021; 

- l’offerta, pari a 12.900,00 Euro oltre oneri previdenziali ed Iva di legge, è ritenuta congrua 

per le attività da svolgere; 

Considerato inoltre che: 

- 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 e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 
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- del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, del DURC e dei 

requisiti speciali in capo al professionista; 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

al professionista; 

 

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 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 dottoressa Antonella Agnoli per l’importo di 12.900,00 Euro oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge. 

                  arch. Teodora Buzzanca 

                               (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 alla dottoressa Antonella Agnoli 

per l’importo di 12.900,00 Euro oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

            

          Avv. Alberto Pozzo 

    (documento firmato digitalmente) 
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