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Classif: AG 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO SMONTAGGIO PARZIALE E ASSISTENZA AL 

TRASFERIMENTO DELLA CELLA CLIMATICA DI PROPRIETA’ DI IRE A MAGAZZINO IN 

CAIRO MONTENOTTE (SV) – CIG ZD5313A6D8 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. è proprietaria di una cella per prove climatiche attualmente ubicata nei locali 

della società Parco Tecnologico Val Bormida Srl nel Comune di Cairo Montenotte (SV) in 

località Ferrania; 

b) presso i suddetti locali sono in corso le attività di insediamento di impresa nei capannoni; 

c) la cella deve essere temporaneamente spostata il prima possibile in un luogo protetto al 

chiuso; 

Valutato che: 

a) la cella è in acciaio inox ed ha dimensioni esterne di circa L 8,50 x 2,70 x 3,10 per un peso 

di circa 60 q.li.; 

b) è stato individuato il magazzino della società Bistolfi Srl in località Bragno nel Comune di 

Cairo Montenotte (SV) quale luogo adatto alla custodia; 

c) il trasporto eccezionale viene effettuato dalla medesima ditta Bistolfi Srl che però necessita 

di assistenza nelle fasi di parziale smontaggio e successivo rimontaggio della cella climatica 

preservando la funzionalità dei singoli componenti in fase di smontaggio e intervenendo sulla 

base della cella installando un sistema a ruote per evitare di danneggiare le pavimentazioni 

dei capannoni PTVB recentemente ristrutturati; 

d) poiché IRE non dispone della manodopera e delle qualificazioni tecniche necessarie, risulta 

indispensabile il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno abilitato e dotato di 

adeguata capacità ed esperienza, nonché degli strumenti idonei; 

Considerato che: 

e) è stato richiesto un preventivo alla società B&B Tecnologie Meccaniche Srl, in quanto 

costruttori della cella climatica ed in possesso delle competenze e conoscenze necessarie a 

procedere al parziale smontaggio e successivo rimontaggio della cella; 

f) l’offerta n. 149/21 è pervenuta in data 3 marzo 2021; 
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g) con Richiesta di Acquisto n. 39 del 30 marzo 2021 è stato proposto l’affidamento diretto 

dell’incarico in oggetto alla suddetta società per l’importo di Euro 6.730,00 oltre IVA di legge;  

h) si ritiene economicamente congruo l’importo offerto in relazione all’impegno di lavoro 

necessario per le attività previste;  

Considerato altresì che: 

i) 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; 

Preso atto: 

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

Codice; 

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

del Codice, agli atti degli Uffici, in capo alla società, salva la ricezione del certificato delle 

Sanzioni Amministrative rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva 

espressa in caso di esito negativo del certificato stesso; 

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, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in forza dei poteri alla stessa attribuiti con Determinazione 

dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a B&B Tecnologie Meccaniche Srl 

per l’importo di Euro 6.730,00 Euro oltre IVA di legge. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


