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Classif: I-0108 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: Incarico per l’attività di redazione del DVSS, secondo quanto previsto dalle 

“Istruzioni per l’utenza sull’accertamento di conformità della sicurezza strutturale” redatte 

dalla Città Metropolitana di Genova finalizzato alla regolarizzazione edilizia dei soppalchi in 

struttura metallica all’interno dell’edificio di proprietà FI.L.S.E. denominato “BIC” a Genova 

Campi – CIG Z1131CD139 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 

2021 è stata incaricata da FI.L.S.E. S.p.A dello svolgimento delle attività di “regolarizzazione 

edilizia dei soppalchi in struttura metallica all’interno dell’edificio di proprietà FI.L.S.E. 

denominato “BIC” a Genova Campi; 

b) secondo quanto previsto dalle “Istruzioni per l’utenza sull’accertamento di conformità della 

sicurezza strutturale” tra le attività necessarie risulta l’attività di Verificatore Strutturale; 

c) in data 18 dicembre 2020 con atto di nomina prot. n. 7804 dell’Amministratore Unico di IRE 

l’ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile del Procedimento di Affidamento ai sensi 

dell’art. 31, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

Valutato che: 

d) 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: 

e) a seguito della Richiesta di Acquisto n. 67 del 10 maggio 202, con Richiesta di Offerta prot. 

n. 3156 del 13 maggio 2021 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 

economici iscritti all’Elenco di IRE per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e 

attività tecniche connesse per importi inferiori a € 100.000,00, in particolare: P&M Planning 

and Managment Srl e ing. Roberta Sanguinetti; 

f) entro la scadenza del termine del 19 maggio 2021 alle ore 11:00, sulla piattaforma telematica 

Sintel sono pervenute le offerte da parte dei due operatori invitati, acquisite al protocollo di 

IRE rispettivamente al n. 3335 del 18/05/2021 e n. 3425 del 19/05/2021; 
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g) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla professionista ing. Roberta 

Sanguinetti pari ad Euro 8.850,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 

h) 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 ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art.  80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 

Preso atto: 

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

Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, dei requisiti di cui all’art. 

80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del Codice; 

− del positivo accertamento delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

all’operatore economico, ad eccezione dell’esito della verifica di regolarità fiscale per la quale 

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: 

− l’art. 32, comma 5   del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

− l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito in 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 (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 

professionista ing. Roberta Sanguinetti per l’importo di euro 8.850,00 oltre oneri previdenziali ed Iva 

di legge. 

ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 
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L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del Responsabile del Procedimento di Affidamento, ai sensi dell’art. 33, comma 14 

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 professionista ing. Roberta 

Sanguinetti per l’importo di euro 8.850,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge. 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


