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Classif: I-0112 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’ INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GEOLOGICHE VOLTE AL RILASCIO 

DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA ED ALLA DEFINITIVA 

MESSA IN SICUREZZA DEL SITO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE EX ACNA DI CENGIO 

(SV) - CIG 8713049B7C 

Premesso che: 

a) in data 26 gennaio 2021 è stato sottoscritto il contratto tra la Provincia di Savona ed IRE 

per l’affidamento dei servizi strumentali all’ultimazione delle attività volte al rilascio della 

certificazione relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del 

sito e riqualificazione delle aree ex ACNA di Cengio per l’anno 2021; 

b) il 27 maggio 2021 scade il contratto con lo Studio Associato di Geologia Tecnica 

GEO.LAB per le medesime attività; 

c) si rende necessario affidare l’incarico in oggetto ad un altro operatore in possesso 

esperienze analoghe a quelle oggetto del presente incarico; 

d) il Responsabile del Procedimento di Affidamento è l’ing. Daniele Moretti nominato con 

provvedimento prot. n. 3213 del 14 maggio 2021; 

Considerato che: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 40 del 31 marzo 2021, in data 14 aprile 2021 con 

nota prot. 2460 sono stati invitati a presentare offerta tre operatori economici individuati 

dall’elenco Professionisti di IRE, in particolare Studio Associato GMA, dott.ssa geol. Paola 

Reverdito e Studio Associato Bellini Geologi;  

f) entro la scadenza del termine previsto, è pervenuta una offerta, acquisita al protocollo di 

IRE al n. 2552 del 19 aprile 2021, da parte della dott.ssa geol. Paola Reverdito, che ha 

offerto il ribasso del 20,00% sull’importo a base di gara ribassabile annuale di Euro 

21.199,20, per un importo contrattuale annuale pari ad Euro 16.959,36 oltre oneri ed IVA 

ed un importo totale comprensivo di opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, pari ad Euro 

50.878,02 oltre oneri ed IVA di legge; 
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Ritenuto congruo il ribasso offerto, in relazione alle attività da svolgere; 

Preso atto: 

- 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 e inferiore a 20.000 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, dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera 

b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti; 

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

Codice presentato dalla professionista Paola Reverdito; 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

alla professionista; 

Visti: 

- gli artt. 32, comma 5, e dell’art.1 comma 2 lettera a) della 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; 

 
IL RUP PROPONE 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di affidare l’incarico in oggetto 

alla dott.ssa geol. Paola Reverdito per l’importo annuale di 16.959,36 euro al netto di eventuali 

oneri previdenziali e dell’IVA di legge, con previsione di opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, 

per un importo complessivo pari ad euro 50.878,02 oltre oneri ed IVA di legge; 

ing. Daniele Moretti 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale, visto quanto sopra  

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico in oggetto alla dott.ssa geol. Paola Reverdito per l’importo annuale di 

16.959,36 euro al netto di eventuali oneri previdenziali e dell’IVA di legge con previsione di 
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opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo pari ad euro 50.878,02 oltre 

oneri ed IVA di legge. 

avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 


