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Classif.: A-0615 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 
DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA PALESTRA E DEL 
BLOCCO POGGI COMPRESI NEL PLESSO SCOLASTICO POGGI - CARDUCCI - LOTTO 1A 
NEL COMUNE DI SARZANA (SP) – CUP F74I19001530004 CIG Z3432CD336 

 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. (di seguito anche IRE) in forza della Convenzione sottoscritta in data 11 giugno 

2021 tra IRE S.p.A. e Comune di Sarzana è stata individuata quale Centrale di Committenza 

per conto del Comune di Sarzana (di seguito anche Committente), per l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori del lotto 1 dell’intervento avente ad oggetto la demolizione e 

ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado e palestra e dei servizi a questi accessori, 

comprensivo delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie; 

b) Che la Convenzione di cui al precedente punto 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 lavori di demolizione del blocco Poggi e palestra, in maniera che gli stessi siano 

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

l’affidamento ed l’esecuzione dei lavori del lotto 1 prevedrà un primo lotto funzionale a 

stralcio relativo alla demolizione del blocco “Poggi” e palestra (lotto 1A), 

c) Che in data 09/06/2021 è stata adottata dal RUP del Comune di Sarzana la Determinazione 

dirigenziale n. 476 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art.14-bis comma 5 

e art. 14-quater della L. n. 241/1990 relativa all’approvazione del “Progetto definitivo di 

sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci” che sostituisce ad ogni effetto tutti 

gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. 

d) Che nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente la Soprintendenza archeologica 

belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con 

nota prot. SABAP-MET 34.43.01/224 ha espresso parere favorevole rilasciando 

l’autorizzazione paesaggistica e prescrivendo l’assistenza archeologica “nel caso in cui la 

quota dello scavo di progetto nei lotti 1 e 2 sia inferiore al livello di terreno di fondazione 

esistente”. 

e) che in data 31-05-2021 il raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo 

GPProject ha trasmesso il progetto esecutivo relativo alla “Demolizione della palestra e del 
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blocco Poggi compresi nel plesso scolastico Poggi – Carducci” Lotto 1A dell’intervento di 

sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP); 

f) che a seguito di validazione in data 23/06/2021 il progetto esecutivo relativo alla 

“Demolizione della palestra e del blocco Poggi compresi nel plesso scolastico Poggi – 

Carducci” è stato approvato dal Comune di Sarzana con determinazione a contrarre N. 538 

del 24 giugno 2021, esecutiva in data 25/06/2021, e che con determinazione Prot. n. 4366 

del 25 giugno 2021 dell’Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. sono stati approvati gli atti di 

gara, relativi alla procedura negoziata ex art.1 comma 2 lett. B della L. 120/2020; 

g) che il progetto esecutivo di “Demolizione della palestra e del blocco Poggi compresi nel 

plesso scolastico Poggi – Carducci” Lotto 1A dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso 

scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP) comprende, a seguito della fase di demolizione, 

l’esecuzione di scavi al di sotto del piano di fondazione dell’attuale scuola oltre che scavi a 

sezione ristretta per la posa della struttura di fondazione del piano terra; 

h) che la Legge n. 177 emanata in data 01 ottobre 2012 recante il titolo “Modifiche ed 

integrazioni del D. Lgs 81/2008” prevede l’obbligo da parte del CSP di eseguire la 

valutazione preliminare del rischio bellico residuo di ogni area progettuale sottoposta a futuri 

interventi di natura antropica. Che nel caso in ispecie tale valutazione, effettuata nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo, determina la necessità di prevedere la 

messa in sicurezza convenzionale (Bonifica Bellica), attività che si esegue sotto il controllo 

del Ministero della Difesa, attraverso i due Reparti presenti nel Territorio Nazionale a Padova 

ed a Napoli; 

i) Che trattasi di attività regolamentata dal Decreto Legge n. 82 del 11 Maggio 2015 per quanto 

riguarda il “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle 

imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni 

esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 1° Ottobre 2012,n. 177” e la 

direttiva “GEN-BST-001 Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre”, per cui 

sono stati consultati operatori iscritti nell’Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica 

Sistematica (Istituito ai Sensi Della L. 1 Ottobre 2012, N. 177 Regolamentato Con D. Interm. 

11 Maggio 2015, N. 82);  

j) 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; 

Valutato che: 

k) nell’ambito dell’esecuzione dei lavori del Lotto 1A è necessaria l’esecuzione del servizio di 

bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici da effettuarsi a cura di operatori abilitati iscritti 

all’Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistematica (Istituito ai Sensi Della L. 

1° ottobre 2012, N. 177 Regolamentato Con D. Interm. 11 Maggio 2015, N. 82); 
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l) pertanto, si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un operatore 

economico esterno in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio 

specialistico in oggetto; 

Considerato che: 

m) ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 

convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e ii., sono stati invitati a 

formulare un preventivo i seguenti tre operatori economici in possesso dei requisiti speciali 

necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto e iscritti all’Albo delle Imprese 

Specializzate in Bonifica Bellica Sistematica in particolare: EDILTECNICA S.r.l. di Carrara 

(MS), MULTI SERVICES S.r.l.  di Padova e ABC SERVICES S.r.l. di Firenze; 

n) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 99 del 29 luglio 2021, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società MULTI SERVICES S.r.l. per l’importo di 10.000,00 Euro oltre 

IVA, a seguito di recezione dell’offerta prot. 5374 in data 29 luglio 2021; 

o) 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 pari o 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: 

p) del modello DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice, in capo alla società Multi Services Srl di Padova, agli atti degli Uffici; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.;  

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- 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 (di seguito “Regolamento”); 

- le procedure interne di IRE; 
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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 

alla società MULTI SERVICES S.r.l. per l’importo di 10.000,00 Euro oltre IVA di legge. 

arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la 

proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società MULTI SERVICES S.r.l. 

per l’importo di 10.000,00 Euro oltre IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


