
 

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. 
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 

Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994 

info@ireliguria.it    irespa@legalmail.it    www.ireliguria.it 

 
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova   
Uffici Genova: Via XX Settembre 41 
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli 
 

AMMINISTRATORE UNICO 
tel. +39 0108403252 

segreteriaAU@ireliguria.it 
 

 

Classif: A-0606 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA 

PRELIMINARE A CORREDO DEL PFTE E ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE 

HVSR FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELLE FREQUENZE RELATIVE AI MODI DI 

VIBRARE DEL PALAZZO DELLA ROVERE A SAVONA - CUP C52I20000030006 CIG 

ZBD31EC976 

Premesso che: 

a) In data 5 marzo 2020 il Segretariato Regionale per la Liguria del MiBACT, l’Agenzia del 

Demanio e il Comune di Savona hanno siglato l’Accordo di Valorizzazione di Palazzo della 

Rovere, finalizzato alla tutela e valorizzazione del compendio attraverso una 

rifunzionalizzazione perseguita mediante il raggiungimento delle finalità e l’attuazione degli 

interventi previsti dal Programma di Valorizzazione di Palazzo della Rovere;  

b) il sopracitato Programma di Valorizzazione, approvato con TTO del 13 maggio 2018, 

prevede il riutilizzo e la fruizione del bene affinché diventi un polo attrattore culturale della 

città di Savona, attraverso l’inserimento della biblioteca civica, di alcuni uffici comunali di 

particolare interesse per la collettività e di attività complementari;    

c) il Comune di Savona ha richiesto alla Regione Liguria il finanziamento, a valere sul Fondo 

Strategico regionale di cui all’art. 4 della l.r. n. 34/2016, del “Programma strategico di 

riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-

produttivo dell’area centrale del comune di Savona”, nell’ambito del quale è compreso 

l’intervento in oggetto; 

d) la Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 29 marzo 2019, ha 

finanziato il progetto di cui al punto precedente con un contributo di Euro 2.360.000,00 a 

valere sul Fondo Strategico regionale, assumendo il relativo impegno finanziario; 

e) con disciplinare in data 18.09.2020 il Comune di Savona ha formalizzato ad I.R.E. S.p.A. 

(d’ora in avanti anche “IRE”) l’incarico in house per lo svolgimento di tutte le attività 

tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l’approvazione, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione di Fattibilità Tecnico 

Economica relative all’intervento denominato “Valorizzazione del Palazzo della Rovere”, 

nonché l’esecuzione delle attività accessorie alla redazione delle progettazioni quali 
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affidamento ed esecuzione di rilievi e indagini e/o di prestazioni specialistiche; 

f) nell’ambito della redazione del suddetto Progetto di Fattibilità tecnico economica risulta 

indispensabile la redazione della relazione geologica preliminare a corredo dello stesso; 

g) in data 8 ottobre 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di Ire n. 5982 l’Arch. 

Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

h) poiché IRE non dispone al proprio interno di un geologo, risulta indispensabile il 

conferimento dell’incarico ad un soggetto esterno abilitato; 

i) si è reso pertanto indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto 

esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti ad 

implementare la restituzione del rilievo, mediante affidamento diretto trattandosi di incarico 

di importo stimato inferiore ai 40.000,00 euro; 

Considerato che: 

- è stato individuato tramite ricerca di mercato il geologo Alessandro Monti, operatore in 

possesso di competenza e strumentazione tecnica adeguata ad effettuare l’indagine 

diagnostica specialistica di supporto alle verifiche sismiche nonché le valutazioni di 

carattere geologico propedeutiche alla relazione geologica preliminare; 

- in data è pervenuta l’offerta da parte del geol. Alessandro Monti, acquisita al prot. di IRE in 

data 24 maggio 2021 al n. 3558; 

- a seguito di Richiesta di Acquisto del RUP n. 76 del 27 maggio 2021:  

- l’offerta, pari ad Euro 4.800,00 oltre oneri previdenziali al 2% ed Iva di legge, è ritenuta 

congrua per le attività da svolgere; 

Considerato inoltre che: 

a) ai sensi dell’art. 11 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

Dato atto: 

- delle dichiarazioni sottoscritte dall’operatore e della verifica positiva relativa al possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice da parte del professionista, agli atti degli Uffici, in 

capo al geol. Alessandro Monti, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale 

rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito 

negativo del certificato stesso; 
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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; 

 
 

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 al 

geologo Alessandro Monti per l’importo di 4.800,00 Euro oltre oneri previdenziali al 2% ed IVA di 

legge. 

arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, 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 al geologo Alessandro Monti per 

l’importo di Euro 4.800,00 oltre oneri previdenziali al 2% ed IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


