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Classif.: I-0115 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO ATTIVITÀ SPECIALISTICA PER IL DIMENSIONAMENTO E LA 
VERIFICA DELLE STRUTTURE RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA 
“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SANT’ELENA NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV)” 
– CUP C47G19000060006 CIG Z6A33B6D96 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. è stata incaricata da Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale 

(d’ora in avanti anche “AdSP”) della redazione del progetto definitivo relativo alla 

“Sistemazione idraulica del rio Sant’Elena” nel Comune di Vado Ligure (SV)”; 

b) nell’ambito delle suddette attività si rende necessaria l’attività di dimensionamento e verifica 

delle strutture per lo sviluppo del Progetto Definitivo dell’intervento; 

c) in data 19 maggio 2021 con determinazione prot. 3449 l’ing. Flavio Barbieri è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento di affidamento; 

Valutato che: 

d) risulta necessario il conferimento dell’incarico ad un soggetto esterno abilitato poiché IRE 

non dispone al proprio interno di un professionista abilitato all’esecuzione di tale attività; 

e) pertanto, si rende indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un operatore 

economico esterno dotato dei requisiti speciali e della strumentazione necessari allo 

svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 126 del 14 ottobre 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. 6934 del 20 ottobre 2021 

sono stati invitati a presentare offerta, sull’importo di euro 15.241,74, stimato sulla base 

delle tariffe professionali calcolate sull’importo delle opere strutturali desunto dal PFTE, a 

formulare un preventivo 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” di IRE, in particolare l’ing. Enrico 

Vergassola, lo Studio Mello Rella Associati e la società IC S.r.l.; 
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g) sulla piattaforma di e-procurement SINTEL sono pervenute le offerte da parte di due 

operatori tra quelli invitati, ed in particolare da parte dell’ing. Enrico Vergassola acquisita al 

protocollo di IRE al n. 6999 in data 22 ottobre 2021 e di I.C. S.r.l. acquisita al protocollo di 

IRE al n. 7010 in data 25 ottobre 2021; 

h) l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da I.C. S.r.l. 

che ha offerto il ribasso del 31,15% sull’importo a corpo di Euro 15.241,74 oltre oneri 

previdenziali nella misura del 4% per Inarcassa ed IVA di legge, per un importo contrattuale 

pari ad Euro 10.493,94 oltre oneri ed IVA; 

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 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: 

− del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e della verifica positiva dei requisiti dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 del 

Codice. 

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; 

− le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili; 

− 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 a 

I.C. S.r.l. per l’importo di euro 10.493,94 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% per Inarcassa 

ed IVA di legge. 

Ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 
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Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto sociale, 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 I.C. S.r.l. per l’importo di 

euro 10.493,94 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% per Inarcassa ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


