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Classif: I-0110 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: INCARICO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AI FINI DEL RIPASCIMENTO 

STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SAVONA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL RIO MOLINERO IN SAVONA – 1° STRALCIO” - 

CUP C53H19000310006 CIG ZEC319CADA 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 

2020 è stata incaricata dal Comune di Savona dello svolgimento dell’attività di Direzione dei 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all’intervento 

di "Mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero in Savona (SV) - 1° Stralcio"; 

b) il RUP dei lavori è l’ing. Giorgio Franzoni del Comune di Savona; 

c) ai fini del riutilizzo dei sedimenti provenienti dal Rio Molinero per il ripascimento stagionale 

della spiaggia di Savona è necessario procedere con all’analisi granulometrica del materiale 

della spiaggia; 

d) poiché IRE non dispone al proprio interno di un professionista abilitato all’esecuzione di tale 

attività, risulta necessario il conferimento dell’incarico ad un soggetto esterno abilitato;  

e) in data 10 maggio 2021 con determinazione prot. n. 3037 dell’Amministratore Unico di IRE 

l’ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’affidamento di servizi tecnico amministrativi nell’ambito delle attività di Direzione Lavori e 

CSE relativamente all’intervento di “Mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero in 

Savona - 1° Stralcio” ai sensi dell’art.31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

Valutato che: 

f) si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno di 

adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento 

dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

g) con Richiesta di Acquisto n. 66 del 5 maggio 2021 il RUP ha proposto l’affidamento diretto 

allo Studio SIGE di Genova il quale ha già effettuato la prestazione in fase di progettazione, 
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garantendo celerità ed efficacia nella redazione dei documenti richiesti ai fini del 

ripascimento, nonché economicità della prestazione necessaria; 

h) l’offerta, pari ad euro 808,00 oltre IVA di legge, risulta congrua per l’attività in questione; 

i) ai sensi dell’art. 11 comma 2 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 inferiore a 5.000 

Euro 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 e dei 

requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

− delle dichiarazioni della società SIGE relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice; 

− della verifica positiva del casellario ANAC, del DURC e dei casellari giudiziali dei soggetti 

rilevanti ex art. 80 comma 3 del Codice; 

− che nel contratto è stata prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga 

appurato che l’autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni non rispondenti al vero;  

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”); 

 
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 SIGE Srl per l’importo complessivo di euro 808,00 oltre Iva di legge. 

                      ing. Flavio Barbieri 

                          (documento firmato digitalmente) 
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La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, vista la proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 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 alla società SIGE Srl per l’importo di 

euro 808,00 oltre Iva di legge. 

Il Direttore 
ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 


