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Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
DEGLI UFFICI DI I.R.E. S.P.A. SITI AL QUINTO PIANTO DI VIA XX SETTEMBRE 41 IN 
GENOVA – CIG Z383304E8E 

 

Premesso che: 

a) in data 25 aprile 2021 è terminato il contratto per il servizio di manutenzione degli impianti degli 

uffici di IRE di Via XX Settembre 41 – 5° piano, precedentemente stipulato con la società 

CEISIS S.p.A.; 

b) in oggi non risulta attiva alcuna convenzione SUAR per il servizio in oggetto; 

Valutato che: 

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

economico esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato delle certificazioni e 

degli strumenti atti allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

d) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 83 del 14 giugno 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 

settembre 2020 e ss. mm. e ii., con Richiesta di Offerta prot. n. 4979 del 16 luglio 2021 sono 

stati invitati a formulare un preventivo i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti 

speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto O.C. CLIM SRL ed ASSISTENZA 

MORETTI SRL; 

e) all’indirizzo PEC di IRE entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta; 

f) in data 7 settembre 2021 con nota prot. 5973 è stata richiesta una offerta per l’esecuzione del 

servizio in oggetto alla società SIRAM S.P.A, società in possesso dei requisiti per lo 

svolgimento del servizio la quale ha già eseguito alcuni interventi urgenti a chiamata sugli 

impianti di IRE con piena soddisfazione; 

g) in data 13 settembre è pervenuta l’offerta acquisita al protocollo di IRE al n. 6090 in pari data; 

h) l’importo annuale offerto a corpo risultata essere pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA di legge; 

i) 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 superiore a 5.000 
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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 e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

j) 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 SIRAM S.p.a., 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; 

- l’art. 32, comma 5, 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; 

 
 

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

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 32, 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 SIRAM S.p.A. per 

l’importo di euro 4.000,00 (oltre IVA di legge) per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo di 

ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni e, pertanto, per ulteriori euro 2.000,00 (oltre IVA di legge) 

relativamente all’attività di manutenzione ordinaria ed un importo massimo (per l’intera durata 

contrattuale) di Euro 4.000,00 per eventuali interventi di manutenzione straordinaria, per un totale 

complessivo di euro 10.000,00. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


