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Classif: A-0606 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA STRUTTURALE E DI SICUREZZA SISMICA RELATIVA 

ALL’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA ROVERE, CON OPZIONE PER 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA STRUTTURALE E DI SICUREZZA SISMICA E 

LA DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE DEL I LOTTO FUNZIONALE – CUP 

C52I20000030006 CIG 8590719595 

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 
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all’intervento denominato “Valorizzazione del Palazzo della Rovere”, nonché l’esecuzione 

delle attività accessorie alla redazione delle progettazioni quali affidamento ed esecuzione 

di rilievi e indagini e/o di prestazioni specialistiche; 

f) nell’ambito della redazione della progettazione a cura della committenza si rende necessaria 

la predisposizione degli elementi progettuali specialistici relativi a strutture e sicurezza 

sismica; 

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; 

Valutato che: 

a) poiché IRE non dispone della strumentazione e dei tecnici abilitati alla predisposizione degli 

elementi progettuali specialistici relativi a strutture e sicurezza sismica, risulta indispensabile 

il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno abilitato e dotato di 

adeguata capacità ed esperienza, nonché degli strumenti idonei; 

Considerato che: 

b) con Richiesta di Acquisto n. 194 del 28 dicembre 2020 e con Richiesta di Offerta prot. n. 91 

del 11 gennaio 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: ing. Stefano Podestà, 

ing. Alessio Ageno e ing. Andrea Pepe della società Vallarino Engineering Srl;  

c) entro la scadenza del termine del 18 gennaio 2021, sulla piattaforma telematica Sintel sono 

pervenute le tre offerte, acquisite al protocollo di IRE al n. 208 del 15 gennaio 2021 (Vallarino 

Engineering Srl) e 258 e 259 del 18 gennaio 2021 (ing. Stefano Podestà, ing. Alessio Ageno); 

d) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall’ ing. Alessio Ageno, che ha 

presentato il ribasso percentuale del 60,61% sull’importo a base di gara ribassabile di euro 

20.512,09 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge e quindi per un importo pari ad euro 

8.079,71 oltre oneri previdenziali avuto riguardo al servizio di progettazione di fattibilità 

tecnico economica strutturale e di sicurezza sismica dell’intervento; 

e) l’offerta pari ad euro 8.079,71 al netto degli oneri previdenziali, se dovuti, e dell’Iva di legge 

è risultata economicamente congrua;  

f) nello schema di contratto allegato alla richiesta di offerta è prevista la facoltà di IRE di affidare 

direttamente all’aggiudicatario, le seguenti attività opzionali: 

1) progettazione Definitiva ed Esecutiva strutturale e sismica del Primo Lotto dell’intervento 

in oggetto; 
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2) Direzione Operativa strutturale del Primo Lotto dell’intervento in oggetto; 

g) in caso di attivazione della facoltà di affidare le attività opzionali, sull’importo presunto delle 

prestazioni sopra elencate stimato pari ad Euro 50.603,59 si applicherà il ribasso d’asta 

offerto dall’aggiudicatario pari al 60,61%. 

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; 

- che sono state avviate tramite portale AVCPass le verifiche circa il possesso dei requisiti di 

ordine generale in capo all’operatore;  

- 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 rispetto al quale nel 

contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del certificato 

stesso; 

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 all’ 

ing. Alessio Ageno per l’importo di euro 8.079,71 oltre oneri previdenziali e Iva di legge. 

                  arch. Teodora Buzzanca 

                        (documento firmato digitalmente) 
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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 all’ing. Alessio Ageno per l’importo di 

8.079,71 Euro oltre oneri previdenziali e IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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