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Classif.: I-0111 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN 
SERBATOIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL NUOVO RIFUGIO ALLAVENA E 
DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA IN UN EDIFICIO ATTIGUO, IN 
LOCALITÀ COLLA MELOSA NEL COMUNE DI PIGNA (IM) NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014 - 2020 - PROGETTO 
PI.TEM ALPIMED CLIMA ATTIVITÀ DI DIAGNOSI E PROGETTAZIONE FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE – CUP 
G25J19000310005 CIG Z6E32E3034 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione del 20 gennaio 2021 è stata 

incaricata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri dello svolgimento delle attività 

di diagnostica energetica ed idrica, di Progettazione Esecutiva e di Stazione Appaltante per 

gli interventi previsti nell’azione WP4 relativamente al progetto Alcotra 2014-2020 Alpimed 

Clima; 

b) IRE sta concludendo la redazione del documento di indirizzo che individua gli interventi 

oggetto di progettazione e dovrà quindi a breve procedere con la redazione della 

Progettazione Esecutiva, in un solo livello, per i lavori che comprendono anche 

l’efficientamento idrico del Nuovo Rifugio Allavena, in località Colla Melosa nel Comune di 

Pigna (IM); 

c) con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 5821 del giorno 1 settembre 

2021, l’arch. Marco Ivaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli 

affidamenti esterni ad IRE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

Valutato che: 

d) 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;  

e) pertanto, si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti 

allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 97 del 27 luglio 2021, 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 
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settembre 2020 e ss. mm. e ii., con Richiesta di Offerta prot. n. 5517 del 5 agosto 2021 sono 

stati invitati a presentare offerta, sull’importo di euro 1.194,04, stimato mediante software 

Blumatica, i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti speciali necessari per lo 

svolgimento del servizio in oggetto e iscritti agli “Elenchi di professionisti per l’affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria e per l’affidamento di attività tecniche connesse per 

importi inferiori a 100.000,00 euro” in particolare: lo Studio d’Ingegneria ing. B. Menghi e 

Associati e lo Studio di Ingegneria ing. Marco Gaminara; 

g) entro il termine previsto nella richiesta d’Offerta, all’indirizzo PEC di IRE è pervenuta l’offerta 

solo da parte di uno degli operatori invitati, ed in particolare da parte dello Studio 

d’Ingegneria ing. B. Menghi e Associati acquisita al protocollo di IRE al n. 5641 in data 17 

agosto 2021; 

h) lo Studio d’Ingegneria ing. B. Menghi e Associati ha offerto il ribasso dello 0,1% sull’importo 

a corpo di Euro 1.194,04 inclusi oneri previdenziali Inarcassa ed oltre IVA di legge; 

i) 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; 

Preso atto: 

j) del modello di Dichiarazioni contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva del casellario ANAC, del DURC e dei 

Casellari Giudiziali, in capo allo Studio d’Ingegneria ing. B. Menghi e Associati, agli atti degli 

Uffici, e dell’avvio delle richieste relative ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 (relativamente 

alla regolarità previdenziale e contributiva) e 5 del Codice; 

k) è stata inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del 

certificato di regolarità fiscale e contributiva, qualora venga appurato che le dichiarazioni 

rese in ordine ai requisiti per le quali sono in corso le relative verifiche non rispondano al 

vero;  

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.; 
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- 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; 

 
 

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 

allo Studio d’Ingegneria ing. B. Menghi e Associati per l’importo di euro 1.192,85 inclusi oltre oneri 

previdenziali nella misura del 4% ed oltre IVA di legge. 

arch. Marco Ivaldi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, 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 allo Studio d’Ingegneria ing. B. 

Menghi e Associati per l’importo di euro 1.192,85 inclusi oltre oneri previdenziali nella misura del 

4% ed oltre IVA di legge. 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 


