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Classif.: A-0615 

Genova, data del protocollo 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale, ha assunto la seguente 

DETERMINAZIONE 

DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI OPZIONALI DI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE RELATIVO AL PRIMO LOTTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE 

EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO POGGI CARDUCCI IN SARZANA (SP) – CUP 

F74I19001530004 CIG 88354457DD 

Premesso che: 

a) in data 11 novembre 2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di Appalto n. 111 del 

12 novembre 2020 avente ad oggetto il “Servizio di redazione del Progetto Definitivo del primo 

e secondo lotto funzionale ed Esecutivo (Lotto 1) con opzione per il Progetto Esecutivo (Lotto 

2) la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del primo e 

del secondo lotto funzionale dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi 

Carducci in Sarzana (SP)”, fra I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE), e RT GP Project S.r.l. – 

Studio Associato Settanta7 – Ing. Carlo Micheletti – Geol. Giovanni Balestri - Futura 

Technologies S.r.l., come da contratto di RTI, sottoscritto in data 2 settembre 2020, repertorio 

n. 9934, Raccolta n. 7233 Serie 1T, registrato all’Ufficio di Registro di Monza e Brianza in data 

3 settembre 2020 al n. 22013; 

b) all’articolo 2, comma 4, del contratto d’Appalto di cui alla precedente lettera a) è prevista la 

facoltà da parte di IRE, di attivare le prestazioni opzionali afferenti alla Direzione dei lavori e al 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al Lotto1; 

c) in data 11 giugno 2021 mediante sottoscrizione di apposita Convenzione il Comune di 

Sarzana ha affidato a IRE le attività di Centrale di Committenza con sottoscrizione del contratto 

in nome e per conto del Comune di Sarzana, per l’affidamento dei lavori del primo lotto; 

d) la Convenzione di cui alla precedente lett. c) prevede che per ragioni di opportunità tecnica, 

al fine di minimizzare il disagio per le attività didattiche che proseguiranno nella scuola 

Carducci – nonché per ragioni di programmazione finanziaria – è urgente procedere con i 
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lavori di demolizione del blocco Poggi e palestra, in maniera che gli stessi siano 

prevalentemente realizzati prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022; 

e) a tal fine l’affidamento e l’esecuzione dei lavori del lotto 1 come individuato nel progetto 

definitivo è stato suddiviso in due distinti affidamenti, il primo relativo alla demolizione del 

blocco “Poggi” e palestra (lotto 1A), ed il secondo relativo alla realizzazione della nuova scuola 

secondaria di 1° grado, civic center e palestra (lotto 1B); 

f) in data 22 giugno 2021 con nota prot. n. 2584 è stata nominata, quale Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’arch. Teodora 

Buzzanca; 

Considerato che, pertanto, al fine di dare avvio ai lavori in oggetto, si rende necessario 

procedere alla individuazione del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione per il Lotto 1 (1A ed 1B); 

Ritenuto opportuno procedere, a tal fine, all’affidamento dell’attività opzionale già prevista nel 

bando avente ad oggetto il “Servizio di redazione del Progetto Definitivo del primo e secondo 

lotto funzionale ed Esecutivo (Lotto 1) con opzione per il Progetto Esecutivo (Lotto 2) la 

Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del primo e del 

secondo lotto funzionale dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi 

Carducci in Sarzana (SP)”; 

Vista l’RdA n. 86 del 23 giugno 2021; 

Visto il Codice; ed in particolare gli artt. 33, comma 1, e 32, comma 5; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                           PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 e dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico 

in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese GP Project S.r.l. – Studio Associato 

Settanta7 – Ing. Carlo Micheletti – Geol. Giovanni Balestri - Futura Technologies S.r.l., per 

l’importo di Euro 184.270,64 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

               arch. Teodora Buzzanca 

        (documento firmato digitalmente) 
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L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale, visto quanto sopra e rilevato che le operazioni svolte e documentate dai verbali sopra 

citati sono state espletate in modo pienamente conforme alle norme vigenti ed alle previsioni 

degli atti di gara; 

DETERMINA 

1. di approvare, la proposta di attivazione dell’affidamento in oggetto in capo al RTI GP Project 

S.r.l. – Studio Associato Settanta7 – Ing. Carlo Micheletti – Geol. Giovanni Balestri - Futura 

Technologies S.r.l., per l’importo di Euro 184.270,64 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

2. di dichiarare aggiudicato l’appalto in capo alla predetta società;  

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 

efficace a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale; 

4. di approvare, conseguentemente, lo schema di contratto per l’affidamento dell’attività 

opzionale della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

del primo Lotto funzionale dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi 

Carducci in Sarzana (SP); 

5. di dare mandato al RUP e agli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento 

conseguente. 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


