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DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA  

Il sottoscritto Direttore della Divisione Amministrazione Dott. Marco Segni 

a seguito della Richiesta di Acquisto n. 65 del 4 maggio 2021 

In forza dei poteri delegati con determinazione dell’A.U. del 06/08/2014; 

Visto il Regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 

a 40.000 Euro; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

PROGETTO/COMMESSA: Affari Generali 

MOTIVAZIONI: Scadenza contratto per il servizio di “Responsabile Sicurezza Prevenzione e 

Protezione” e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente agli adem-

pimenti previsti dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. Stante la scadenza del contratto in essere e la 

necessità di garantire la continuità del servizio avente ad oggetto adempimenti in materia di sicurezza 

sul lavoro, evitando al contempo ulteriori aggravi di costi in termini di ore di personale interno dedicate 

per le consegne ad un nuovo professionista, considerato che è in corso l’operazione di fusione societa-

ria tra IRE e Sviluppo Genova a conclusione della quale dovrà essere individuato un unico RSPP; tenuto 

conto dell’importo complessivamente già affidato di molto inferiore a 40.000 euro e dell’elevato grado 

di soddisfazione del servizio reso e all’affidabilità dell’operatore a fornire prestazioni coerenti con il li-

vello qualitativo ed economico atteso, si propone di procedere, nel rispetto dei criteri di economicità, 

efficacia e proporzionalità, all’affidamento di un nuovo incarico per la durata di 12 mesi al contraente 

uscente con opzione di rinnovo di ulteriori 6 mesi. 

** Importo per 12 mesi euro 3.290,00 oltre oneri ed IVA di legge (come da precedente con-

tratto n. 35/2019). Tenuto conto dell’attività opzionale, qualora attivata, l’importo comples-

sivo affidato è pari ad euro 4.935,00 (euro 3.290,00+1.645,00) 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) per 12 mesi 

con opzione di rinnovo di ulteriori 6 mesi previsto dalla normativa vigente del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e 

ii. 
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DURATA: 12 mesi con decorrenza dalla conclusione del contratto precedente. Si precisa che è prevista 

opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: rinnovo di precedente incarico. 

RAGIONE SOCIALE: EMMETRE STUDIO di Simona Marrapodi 

tramite Procedura di affidamento: 

CRITERIO DI SELEZIONE:  

 massimo ribasso      

 offerta economicamente più vantaggiosa 

 preventivo  

 attivazione opzione/rinnovo di precedente incarico 

 altro (specificare): 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO:  

 si attesta la congruità dell’offerta 

Come da precedente incarico rif. 35/2019 

VERIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IRE: 

 DURC 

ANNOTAZIONI 

 REQUISITI SPECIALI (ove richiesti) 

IMPORTO AFFIDATO euro 4.935,00 oltre oneri ed IVA di legge di cui euro 1.645,00 per attività op-

zionali. 

CIG Z4031AFA85 

NOTE____________________________________________________________________ 

 

 AFFIDAMENTO DIRETTO 

 AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI N. ___ PREVENTIVI 

 ADESIONE A CONVENZIONE     SUAR          CONSIP 

 ALTRO  
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ALLEGATI: 

 Contratto/Ordine 

 Dichiarazioni semplificate per affidamenti di contratti di importo inferiore a 5.000 Euro 

Data 19 maggio 2021 

                                                         Frm.to IL DIRETTORE 

(documento firmato digitalmente) 


