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Classif: I-0116 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E 

TECNICO FUNZIONALE degli impianti relativamente all’intervento di “ricollocazione della 

tensostruttura adibita a palestra delle scuole poggi – carducci” nel comune di sarzana (SP)” 

- CUP F71B21001220006 CIG Z6E3255A43 

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 delle attività relative all’intervento di 

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

Comune di Sarzana (SP)".  

b) nell’ambito dell’intervento risulta conseguentemente necessaria ai sensi dell’art. 102 del 

D.Lgs. 50/2016 l’individuazione di un collaudatore per le opere di cui sopra; 

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, nominato in data 21 maggio 2021 con 

provvedimento n. 3541; 

e) nell’organico di I.R.E. S.p.a. non è presente alcun dipendente in possesso dei requisiti 

professionali necessari allo svolgimento del suddetto incarico anche tenuto conto della 

tipologia delle opere oggetto di collaudo; 

Valutato che: 

f) 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: 

- con Richiesta di Acquisto n. 89 del 25 giugno 2021, è stato proposto di richiedere offerta al 

professionista ing. Alessandro Missadin, professionista iscritto all’albo fornitori di IRE, 

scelto in quanto affidatario del medesimo incarico di collaudo per l’intervento di 

sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP), di cui 
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l’intervento per cui si necessita del presente affidamento è stato oggetto di addendum alla 

Convenzione di cui sopra e ne rappresenta attività propedeutica, ed in un’ottica di efficacia 

dell’azione amministrativa, vista la necessità di procedere celermente con l’affidamento 

propedeutico in oggetto; 

- in data 30 giugno 2021 sulla piattaforma telematica Sintel è pervenuta l’offerta dell’ing. 

Alessandro Missadin, acquisita al protocollo di IRE al n. 4609; 

- l’operatore ha offerto un ribasso del 3,00 % sull’importo di gara ribassabile di Euro 

2.545,75 oltre oneri ed IVA, l’offerta pertanto risulta pari ad Euro 2.469,38 oltre oneri 

previdenziali al 4% ed Iva di legge, ed è ritenuta congrua per le attività da svolgere; 

Considerato inoltre che: 

- 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;  

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. Alessandro Missadin per l’importo di 2.469,38 Euro oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA di 

legge. 

arch. Marco Ivaldi 

(documento firmato digitalmente) 
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La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, 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. Alessandro Missadin per 

l’importo di 2.469,38 Euro oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA di legge. 

 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 


