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Classif.: A0573 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per il servizio di redazione di rilievi ed indagini archeologiche presso la 
porzione a levante dell’abbazia di San Giuliano, nell’ambito del progetto di Fattibilità tecnico 
economica del I Lotto della “Casa dei Cantautori” – CUP G32F17000330001 CIG 
ZD53179BAB 

 

Premesso che: 

- con Decreto n.428 del 29/09/2017 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 

(d’ora in poi MibacT) è stato approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 

annualità 2019, nell’ambito del quale è previsto l’intervento denominato “Casa dei Cantautori 

liguri” per il quale è indicata quale Amministrazione responsabile e soggetto attuatore la 

Regione Liguria; 

- in data 22/01/2018 il MibacT, la Regione Liguria e il Comune di Genova hanno sottoscritto un 

Accordo di Valorizzazione ai sensi dell’art.112 c.4 del D.Lgs.42/2004, finalizzato alla 

valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale connesso al fenomeno del 

cantautorato tramite l’istituzione e realizzazione di un polo espositivo e formativo denominato 

“Casa dei Cantautori”, da realizzare all’interno del complesso abbaziale di San Giuliano a 

Genova; 

- l’Accordo di Valorizzazione prevede che la Regione Liguria nella sua qualità di soggetto 

attuatore dell’intervento oggetto del finanziamento di cui al citato DM 428/2017, si impegni ad 

avviare nell’immediato la progettazione esecutiva, avvalendosi di un Gruppo di Lavoro a 

carattere propositivo e consultivo con il compito di fornire indicazioni e pareri utili ad 

indirizzare la progettazione anche in forme condivise con il mondo cantautoriale. A tale fine 

MibacT, Regione Liguria e Comune di Genova hanno designato ciascuno due esperti; 

- il polo museale e formativo della “Casa dei Cantautori” traguarda l’utilizzo immediato delle 

porzioni del complesso abbaziale di S. Giuliano di proprietà demaniale, con l’unica eccezione 

delle porzioni destinate all’Arma dei Carabinieri, nonché il conseguente utilizzo delle restanti 

porzioni del complesso il cui acquisto è stato formalizzato da parte dello Stato nel 2019; 

- con disciplinare in data 17.7.2018 Regione Liguria ha formalizzato ad I.R.E. S.p.A. 

l’affidamento “in house” per la progettazione ai fini della realizzazione della “Casa dei 

Cantautori” nell’abbazia di San Giuliano in Genova; 
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- con nota IRE 6215 del 15.10.2020 il Settore Cultura e Spettacolo di Regione Liguria ha dato 

indicazione ad IRE di comprendere nella progettazione del 1° lotto di intervento la 

realizzazione della scala esterna nel distacco con la chiesa, con funzione di sicurezza 

antincendio per il piano primo; 

- nell’ambito della progettazione si rende necessario far eseguire ricerche e indagini 

archeologiche sull’area esistente al di sotto del piano di calpestio del distacco di cui sopra, 

nonché un rilievo delle strutture esistenti sopra e sotto il livello di calpestio;  

- in data 19 dicembre 2019 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 7795 

l’Arch. Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

- a seguito di Richiesta di Acquisto n. 44 del 31 marzo 2021, il RUP ha proposto una richiesta 

di offerta alla società ARAN Progetti S.r.l., individuata sul mercato per la sua specifica 

esperienza e per aver già effettuato cospicue indagini e ricerche d’archivio sull’immobile di 

cui trattasi; 

Considerato che: 

- in data 15 aprile 2021 è pervenuta l’offerta di ARAN Progetti S.r.l. acquisita al protocollo di 

IRE al n. 2483 pari ad euro 7.800,00 oltre IVA di legge; 

- l’offerta risulta congrua per le attività da svolgere; 

- 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 può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in 

relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario 

ANAC, del DURC, dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei 

requisiti speciali ove previsti e dell’avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all’art. 80 

del Codice; 

Preso atto: 

- del DGUE della società contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice; 

- della verifica positiva dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in capo alla società ARAN 

Progetti S.r.l.; 

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 (di seguito “Regolamento”); 



        

Pag. 3 di 3 
 

 

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 all’ 

alla società ARAN Progetti S.r.l. per l’importo di euro 7.800,00 oltre Iva di legge. 

 

arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la 

proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società ARAN Progetti S.r.l. per 

l’importo di euro 7.800,00 oltre Iva di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


