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Classif.: I-0100 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART. 91 COMMA 1 DEL D.L. 81/2008 PER IL PROGETTO 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI ZONA 4” NEL PORTO DI SAVONA - CUP 
C57G19000070005 CIG Z4833A5BB2 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata da Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP) dello svolgimento di tutte le attività 

tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, volte all’ esecuzione dell’intervento 

denominato “P.774 – Lavori di ripristino pontili Zona 4” nel porto di Savona; 

b) sulla base delle risultanze della perizia a firma dell’ing. Francesco Besio per la valutazione 

dello stato di conservazione dei pontili rimorchiatori “Zona 4” nel Porto di Savona e la verifica 

del livello di operatività in conseguenza dell’ammodernamento della flotta rimorchiatori del 

Porto di Savona, IRE sta redigendo il Progetto Esecutivo per la “Manutenzione straordinaria 

pontili Zona 4” e necessita di individuare una figura per la redazione della documentazione di 

cui al D.L. 81/08; 

c) in data 12 giugno 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3479 

l’ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

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. 127 del 21 ottobre 2021, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico all’ing. Paolo Gaggero, iscritto 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” di IRE, il quale risulta aver recentemente 

redatto per conto di IRE il “Progetto Esecutivo, comprensivo del PSC, dell’intervento P773 
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Ripristino delle banchine e arredi danneggiati nel porto di Savona” (commessa I0099) 

similare sia per localizzazione che per tipologia di intervento; 

g)  con Richiesta di Offerta prot. n. 7012 del 25 ottobre 2021 l’ing. Paolo Gaggero è stato 

invitato a presentare offerta sull’importo di euro 1.594,82, stimato mediante l’applicazione 

delle tariffe professionali agli importi risultanti dal PE in corso di redazione; 

h) sulla piattaforma di e-procurement in data 26 ottobre 2021 è pervenuta l’offerta acquisita al 

protocollo di IRE al n. 7044; 

i) l’ing. Paolo Gaggero ha offerto il ribasso del 5% sull’importo a base d’asta di cui alla lettera 

g), per un importo contrattuale pari ad Euro 1.515,08 oltre oneri previdenziali Inarcassa nella 

misura del 4% ed IVA di legge; 

j) 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 della sussistenza dei requisiti di 

cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice; 

Preso atto: 

k) del modello di Dichiarazioni 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 all’ing. Paolo Gaggero, 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 

all’ing. Paolo Gaggero per l’importo di euro 1.515,08 oltre oneri previdenziali Inarcassa nella 

misura del 4% ed IVA di legge. 

ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 

La sottoscritta, 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 a all’ing. Paolo Gaggero per 

l’importo di euro 1.515,08 oltre oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di legge. 

 

ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


