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Classif: I-0116 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI 

“RICOLLOCAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA DELLE SCUOLE 

POGGI – CARDUCCI” NEL COMUNE DI SARZANA (SP)” - CUP F71B21001220006 CIG 

ZDB31C128D 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione sottoscritta in data 6 maggio 

2021 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) tra le attività è prevista l’esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente all’intervento di 

"Ricollocazione della tensostruttura adibita a palestra delle scuole Poggi – Carducci” nel 

Comune di Sarzana (SP)"; 

c) l’Amministratore Unico di IRE in data 7 maggio 2021 con provvedimento prot. 2983 ha 

nominato l’arch. Marco Ivaldi Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto ai sensi 

dell’art. 31, comma 14, del Codice; 

d) il Direttore dei Lavori è l’ing. Flavio Barbieri di IRE; 

Considerato che: 

e) con Richiesta di Acquisto n. 70 del 12 maggio 2021, è stato proposto di richiedere offerta alla 

società GP Project Srl, società capogruppo del raggruppamento aggiudicatario del 

medesimo incarico per l’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi 

Carducci in Sarzana (SP), di cui il presente affidamento rappresenta attività propedeutica, 

stante anche i profili di rischio derivanti dalle attività di demolizione e dalla possibile 

contemporaneità dei due interventi nella medesima area; 

f) con nota prot. n. 3088 del 12 maggio 2021, la società GP Project Srl è stata invitata a 

presentare offerta; 
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g) 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. 3205 del 14 maggio 

2021, che ha presentato il ribasso del 2% sull’importo a base di gara ribassabile di Euro 

10.277,23 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge.; 

Ritenuto congruo l’importo offerto pari ad euro 10.071,69 oltre oneri previdenziali ed IVA in relazione 

alle attività da svolgere; 

Preso atto: 

− che 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; 

− dell’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla società GP Project Srl, salva la ricezione del 

certificato di regolarità fiscale e del certificato delle sanzioni amministrative rispetto ai quali 

nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dei certificati 

stessi; 

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 GP Project Srl per l’importo di euro 10.071,69 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge. 

Arch. Marco Ivaldi 

(documento firmato digitalmente) 
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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 GP Project Srl per 

l’importo di euro 10.071,69 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge. 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


