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Classif: I-0116 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N.120 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO) DELL’INTERVENTO DI “RICOLLOCAZIONE 

DELLA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA DELLE SCUOLE POGGI – CARDUCCI” 

NEL COMUNE DI SARZANA (SP) CUP F71B21001220006 – CIG 8742599CEA 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. è stata incaricata dal Comune di Sarzana dello svolgimento delle attività 

tecniche e tecnico – amministrative per pervenire alla ricollocazione della tensostruttura 

attualmente adiacente alle scuole Poggi – Carducci nel sito dello stadio comunale Miro Luperi 

in Sarzana; 

b) l’Amministratore Unico di IRE ha nominato l’arch. Marco Ivaldi (RUP) Responsabile Unico 

del Procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 31, comma 14, del Codice; 

c) stante l’importo complessivo dell’affidamento, stimato in euro 150.000,00, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta, ai sensi del dell’art. 1 

comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120 (di 

seguito anche “legge semplificazioni”); 

Considerato che: 

d) con Richiesta di Acquisto n. 31 del 15 marzo 2021, è stato proposto di richiedere offerta alla 

società Tipiesse S.p.A., società realizzatrice della tensostruttura in questione e pertanto 

dotata delle necessarie competenze e informazioni atte a garantire l’efficienza, l’efficacia, la 

tempestività e l’economicità dell’intervento; 

e) con nota prot. n. 1774 del 23 marzo 2021, la società Tipiesse S.p.A. è stata invitata a 

presentare offerta; 

f) entro la scadenza del termine previsto, sulla piattaforma di e-procurement Sintel è pervenuta 

l’offerta del medesimo operatore, acquisita al protocollo di IRE al n. 1889 del 25 marzo 2021; 
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Ritenuto congruo il preventivo di euro 149.200,00 oltre IVA in relazione alle attività da svolgere, di 

cui euro 3.200,00 oltre IVA per la parte relativa alla Progettazione Esecutiva affidata all’ing. Daniele 

Colleoni; 

Preso atto: 

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

Codice presentato dalla società Tipiesse S.p.A. e dall’ing. Davide Colleoni; 

- del verbale del RUP del giorno 7 maggio 2021 di verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale in capo alla società ed al professionista; 

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 a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 

11 settembre 2020, n.120; 

− 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 

società Tipiesse S.p.A. per l’importo di euro 149.200,00 (di cui euro 3.200,00 per progettazione ed 

euro 2.000,00 per oneri della sicurezza) al netto dell’Iva di legge. 

Arch. Marco Ivaldi 

(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 Tipiesse S.p.A. per 

l’importo di euro 149.200,00 (di cui euro 3.200,00 per progettazione ed euro 2.000,00 per oneri della 

sicurezza) al netto dell’Iva di legge. 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


