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Classif: A-0592 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO 

GEOLOGICO FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E 

DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL 

“PROGRAMMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E LA 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ” IN SAVONA CUP C53G18000100006 - 

CIG Z29305A7EF 

Premesso che: 

a) In data 12/09/2018 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Comune di Savona ed 

I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE) per l’affidamento ad IRE di attività di supporto tecnico 

amministrativo ad interventi e iniziative di interesse comunale;  

b) Con Determinazione Dirigenziale prot. n. 4803 del 14 dicembre 2018 del Dirigente del Settore 

5 dei Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Savona è stato affidato ad IRE lo svolgimento 

delle 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 definitiva 

ed esecutiva, nonché le attività finalizzate alla realizzazione delle opere, tra gli altri, 

l’intervento denominato “Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e 

la riqualificazione ambientale di piazza Diaz”; 

c) In data 31 luglio 2019 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 4618, 

l’arch. Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, per 

quanto di competenza di IRE, delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie 

necessarie al Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la 

riqualificazione ambientale di Piazza Diaz nel Comune di Savona; 

d) Ai sensi della convenzione con il Comune di Savona IRE ha redatto il “Documento di indirizzo 

alla Progettazione del Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la 

riqualificazione ambientale di Piazza Diaz”, contenente il quadro di riferimento della 

progettazione, il quadro esigenziale, requisiti e contenuti della progettazione, che è stato 

approvato dal Comune di Savona con DGC 113 del 24/07/2019. 
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e)  A seguito di procedura aperta in data 21/02/2020 è stato sottoscritto il contratto d’’Appalto 

avente ad oggetto l’affidamento dei servizi: di redazione della scheda tecnica ex art. 16 del 

D.M. 154/2017 e ss.mm. e ii., del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto 

Definitivo – Esecutivo, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli 

interventi compresi nel “Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la 

riqualificazione ambientale di Piazza Diaz” del Comune di Savona (SV); 

f) Nell’ambito dell’incarico di cui sopra è stata redatta la Scheda tecnica e la Verifica 

Preliminare di Interesse archeologico, approvata in data 11/09/2020 dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, nell’ambito della 

quale è stato approfondito il quadro esigenziale rispetto alle opere già comprese nel DPP 

redatto da IRE ed approvato dal Comune di Savona. 

g) E’ attualmente in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

comprendente in particolare la riqualificazione di Piazza Diaz, con soluzioni basate sulla 

natura (NBS), e la realizzazione di un ascensore esterno addossato al Teatro al fine di 

rendere accessibili il Teatro, il bar ed i locali di servizio. 

h) Sulla base dei contenuti della progettazione in corso di redazione, risulta indispensabile il 

conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno di adeguata capacità ed 

esperienza, nonché dotato degli strumenti atti a redigere le necessarie indagini di carattere 

geologico/ geotecnico al fine di supportare la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva; 

i) in data 31 luglio 2019 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4618, l’arch. 

Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

Valutato che: 

j) poiché IRE non dispone al suo interno della figura di un geologo, 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: 

k) con Richiesta di Acquisto n. 3 del 11 gennaio 2021 e con Richiesta di Offerta prot. n. 291 del 

19 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: geol. Luca Sivori e geol. Marcello 

Ermia;  

a) entro la scadenza del termine del 25 gennaio 2021, sulla piattaforma telematica Sintel sono 

pervenute le due offerte, acquisite al protocollo di IRE ai n. 405 e 406 del 25 gennaio 2021; 
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l) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dal geol. Luca Sivori che ha 

presentato una offerta pari ad euro 3.582,76 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; 

m) l’offerta risulta economicamente congrua;  

Considerato altresì che: 

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

del Codice da parte del professionista, agli atti degli Uffici, in capo al geol. Luca Sivori; 

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 al 

geol. Luca Sivori per l’importo di euro 3.582,76 oltre oneri previdenziali e Iva di legge. 

                  arch. Teodora Buzzanca 

                        (documento firmato digitalmente) 

      

 

  

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 



        

Pag.4 di 4 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al geol. Luca Sivori per l’importo di 

euro 3.582,76 oltre oneri previdenziali e IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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