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Classif: I-0092 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL PONTE CARRABILE E DELLA PASSERELLA 

CICLO PEDONALE SUL TORRENTE CALCANDOLA NEL COMUNE DI SARZANA (SP) – CUP 

F71B19000550006 CIG ZE63231EA3 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora innanzi detta anche “IRE” o Committente) con Convenzione sottoscritta 

in data 11 ottobre 2019 è stata incaricata dal Comune di Sarzana dello svolgimento di tutte 

le attività tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, volte alla redazione del progetto 

definitivo e del progetto esecutivo relativo all’”Intervento di realizzazione del ponte carrabile 

e della passerella ciclo pedonale sul Calcandola”; 

b) in data 10 giugno 2020 IRE S.p.A ha affidato al RTI A.I. ERRE ENGINEERING SRL 

(mandataria) e ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. e AR/S Archeosistemi Soc. Coop 

(mandanti) il “Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione con opzione per la direzione lavori ed il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un ponte carrabile e di una 

passerella ciclo pedonale sul torrente Calcandola nel Comune di Sarzana (SP); 

c) nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Sarzana di cui alla precedente lettera a), 

ad IRE è stato altresì affidato l’incarico di Centrale di Committenza con sottoscrizione del 

contratto per conto del medesimo Comune per l’affidamento della verifica del Progetto 

Esecutivo; 

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 alla verifica del 

progetto; 

Considerato che: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 56 del 26 aprile 2021 con nota prot. n. 3526 del 21 

maggio 2021 sono stati invitati a presentare offerta, mediante consultazione dell’elenco di 

ACCREDIA (ente unico di accreditamento nazionale) tre operatori di seguito elencati: 
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l’Istituto Collaudi e Verifiche S.p.A., la società Inarcheck S.p.A. e la società 

Malvezzi&Partners Servizi Integrati; 

f) entro la scadenza del termine delle ore 11:00 del 27 maggio 2021, sulla piattaforma 

telematica Sintel sono pervenute due offerte da parte degli operatori Inarcheck S.p.A. ed 

Istituto Collaudi e Verifiche S.p.A. acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 3624 

e 3625 del 26 maggio 2021; 

g) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla società Inarcheck S.p.A, 

che ha presentato il ribasso percentuale del 50,00% sull’importo a base di gara ribassabile 

di euro 27.122,95 oltre oneri previdenziali (se dovuti) ed Iva di legge e quindi per un 

importo pari ad euro 13.561,48 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

Considerato altresì che: 

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, del DURC, della 

Cassa previdenziale di competenza (Inarcassa), delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato e dei requisiti speciali in capo alla società; 

- della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale richiesto in data 

27/05/2021 e per cui risultano già trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta; 

Considerata la necessità di procedere celermente alla formalizzazione dell’incarico, è stata 

inesitata nel contratto una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del certificato di 

regolarità fiscale, qualora venga appurato che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti per le quali 

sono in corso le relative verifiche non rispondano al vero; 

Visti: 

− la nomina dell’ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016, in data 22 settembre 2019 con provvedimento dell’Amministratore 

Unico di IRE prot. n. 6342; 
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− il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120; 

− gli artt. 32, comma 5, e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 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 
 

In deroga alle previsioni del Regolamento di IRE per le motivazioni sopra richiamate, 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 Inarcheck S.p.A. 

ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del Responsabile unico del Procedimento, 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 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare l’incarico in oggetto 

alla società Inarcheck S.p.A. per l’importo di Euro 13.561,48 oltre oneri previdenziali (se dovuti) ed 

IVA di legge; 

2. mandare il RUP e gli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento conseguente. 

 

 

L’Amministratore Unico di IRE 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 


