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Classif: A-0601 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: Incarico del servizio di redazione del Capitolato Tecnico dei Servizi di 

Manutenzione ordinaria, Esercizio e Manutenzione straordinaria per l’avvio della procedura 

di affidamento della concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale Felettino 

della Spezia CUP D49H09000290008 

Premesso che: 

a) con delibera della Giunta regionale del n. 123 del 24 febbraio 2020, sono state definite le 

linee di indirizzo per l’impostazione della nuova procedura di affidamento dei lavori per la 

realizzazione del nuovo ospedale della Spezia; 

b) nella deliberazione di cui alla precedente lettera a), considerata l’urgenza di provvedere ad 

assicurare le condizioni operative per realizzare l’opera, si stabilisce che ASL5, in qualità di 

soggetto attuatore dell’investimento di costruzione del nuovo ospedale della Spezia, con la 

collaborazione di ALISA e, preferibilmente, con l’eventuale supporto di IRE, proceda, tra 

l’altro alla revisione/aggiornamento del progetto del nuovo ospedale della Spezia in località 

Felettino; 

c) in data 27 luglio 2020 è stata sottoscritta la convenzione con cui ASL5 conferisce l’incarico 

ad IRE, tra le altre, delle attività di stazione appaltante per l’affidamento della 

revisione/aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito anche 

“PFTE”) da porre a base della nuova procedura di gara, in particolare per gli aspetti sanitari 

e funzionali, al fine di renderlo conforme alle disposizioni del D.M.  2 aprile 2015, n. 70 ed al 

Piano Socio Sanitario regionale per il triennio 2017/2019, nonché per gli aspetti tecnici 

afferenti alle modifiche edilizie ed alle soluzioni impiantistiche ed all’adeguamento dei prezzi;  

d) inoltre, la nuova procedura individuata ai fini della realizzazione dell’intervento è quella di un 

partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ponendo a base di gara il 

PFTE; 

e) in data 5 agosto 2020 con provvedimento Amministratore Unico di IRE prot. n. 5018 è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Maria Elisabetta Grassi; 
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f) in data 28 settembre 2020 IRE ha affidato la redazione dell’aggiornamento del PFTE in 

argomento alla società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop a seguito di 

procedura negoziata ex art. 63 del Codice; 

g) ai fini della procedura di gara individuata per la realizzazione dell’intervento, si rende 

necessario procedere alla predisposizione del Capitolato Tecnico dei servizi da 

ricomprendere nell’affidamento del PPP per la costruzione e gestione del Nuovo Ospedale 

Felettino della Spezia; 

Considerato che: 

h) con Richiesta di Acquisto n. 197 del 29/12/2020 è stato proposto di affidare l’incarico alla 

società incaricata della redazione dell’aggiornamento del PFTE in quanto capace di svolgere 

l’incarico in oggetto in tempi congrui al cronoprogramma delle attività e garantendo 

omogeneità di impostazione; 

i) con nota prot. n. 8072 del 30 dicembre 2020, la società Politecnica Ingegneria e Architettura 

Soc. Coop. è stata invitata a presentare offerta; 

j) entro la scadenza del termine previsto, sulla piattaforma telematica Sintel è pervenuta 

l’offerta del medesimo operatore, acquisita al protocollo di IRE al n. 94 del 11 gennaio 2021; 

k) in data 13 gennaio 2021 con nota prot. 135, è stato chiesto di presentare la propria migliore 

offerta, pervenuta in data 14 gennaio 2021 e acquisita agli atti di IRE al prot. n. 189 in pari 

data; 

Ritenuto congruo il preventivo di euro 72.037,50 in relazione alle attività da svolgere; 

Preso atto: 

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

Codice presentato dalla società che conferma il possesso dei requisiti già verificati per 

l’incarico di aggiornamento del PFTE di cui alla precedente lettera c); 

- dei certificati in ordine ai suddetti requisiti che risultano in corso di validità; 

Visti: 

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

− l’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 76/2020 convertito con legge 120/2020; 

− 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; 
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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 

società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. per l’importo di euro 72.037,50 oltre oneri 

previdenziali se dovuti e Iva di legge 

                  ing. Maria Elisabetta Grassi 

                        (documento firmato digitalmente) 

       

 
 

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 società Politecnica Ingegneria e 

Architettura Soc. Coop. per l’importo di euro 72.037,50 oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA di 

legge. 

              

            L’Amministratore Unico 

               Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 


