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Classif: I-0087 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI 

CANCELLI DEL BIC CON RILASCIO CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 

MACCHINE – CUP G34F19000090005 – CIG ZF330D7997 

Premesso che: 

a) in data 29 maggio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra Fi.L.S.E. S.p.A. ed I.R.E. 

S.p.A. (di seguito IRE) avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione per una 

parte dell'immobile denominato “BIC Incubatore Genova”, sito in Via Greto di Cornigliano, 6 

R a Genova, con la quale convenzione F.I.LS.E. ha affidato ad IRE le funzioni di Stazione 

Appaltante per l’affidamento dei lavori di manutenzione; 

b) l’immobile sopra citato è di proprietà FILSE S.p.A. e si trova all'interno della zona di 

deindustrializzazione di Genova Campi. Si estende su una superficie di circa 15.000 mq divisi 

in spazi con caratteristiche differenti (laboratori, magazzini, uffici ecc.) e di metratura variabile 

ed è attualmente utilizzato come incubatore di imprese rappresentando un importante 

strumento di sostegno sul territorio per la realizzazione di nuove attività imprenditoriali; 

c) con nota prot. n. 4489 del 26 gennaio 2021, FILSE ha autorizzato l’utilizzo delle somme 

residuali del quadro economico per gli interventi di manutenzione dei cancelli di accesso alla 

proprietà; 

d) in data 25 novembre 2019 con determinazione dell’AU di IRE prot. n.7106 è stato nominato 

Responsabile del Procedimento (“RUP”) per le attività inerenti all’appalto l’Ing. Flavio 

Barbieri, nomina confermata in data 15 gennaio 2020, con nota prot. n. 171; 

Valutato che risulta indispensabile il conferimento di un incarico ad una ditta esterna specializzata 

ed abilitata, in possesso degli strumenti idonei; 

Considerato che: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 9 del 28 gennaio 2021, in data 9 febbraio 2021 con nota 

prot. 967 sono state invitate a presentare offerta due imprese individuate mediante indagine 

di mercato, data l’elevata specificità delle attività richieste, in particolare Nuova New Light 

Snc e D.A. Tech Srl;  

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0001722.INTERNA.22-03-2021



        

Pag.2 di 3 
 

f) entro la scadenza del termine previsto, sono pervenute entrambe le offerte, acquisite al 

protocollo di IRE al n. 1188 ed al n. 1196 del 17 febbraio 2021; 

g) l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta Nuova 

New Light Snc, pari ad Euro 22.950,00; 

Ritenuto congruo il preventivo in relazione alle attività da svolgere; 

Considerato altresì che: 

- 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; 

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

alla suddetta ditta; 

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 

ditta Nuova New Light Snc per l’importo di euro 22.950,00 oltre Iva di legge. 

                        ing. Flavio Barbieri 

                        (documento firmato digitalmente) 
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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 allegato e affidare l’incarico in oggetto alla ditta Nuova New Light Snc per 

l’importo di euro 22.950,00 oltre Iva di legge. 

 

              

            L’Amministratore Unico 

               Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 


