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Classif.: I-0100 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INTERVENTO P774 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
PONTILI ZONA 4 ALL’INTERNO DEL PORTO DI SAVONA” 

CUP C57G19000070005 CIG 90088534AD 

Premesso che: 

a) IRE, in forza del Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 5 giugno 2020 con Autorità di 

sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, è stata individuata quale Centrale di 

Committenza per conto dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure occidentale per 

l’affidamento, la stipula e la cura dell’esecuzione delle attività di progettazione e 

realizzazione degli interventi P.773, P.774 e P.775 nell’ambito dell’”Emergenza Savona” 

all’interno del bacino portuale di Savona; 

b) l’intervento P774 riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dei pontili zona 4 all’interno 

del porto di Savona; 

c) in data 12 giugno 2020, con determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 3479, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 14 del 

d.lgs.50/2016, l’Ing. Flavio Barbieri; 

d) con verbale di validazione del 26 novembre 2021 il RUP ha verificato e validato il Progetto 

Esecutivo da porre a base di gara dei lavori; 

Valutato che: 

e) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e ii. 

per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro è possibile procedere all’affidamento 

diretto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 138 del 30 novembre 2021, ai fini dell’affidamento diretto 

con Richiesta di Offerta prot. n. 7950 del 2 dicembre 2021 sono stati invitati a presentare 

offerta, sull’importo di Euro 132.729,28 di cui Euro 6.320,44 per oneri della sicurezza, i 

seguenti operatori economici, individuati a seguito di una ricerca di mercato informale ed in 

possesso dei requisiti speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto: C.E.M.A. 

S.r.l., Spartacus S.r.l. e C.E.M. S.p.A.; 
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g) sulla piattaforma di e-procurement SINTEL entro il termine ultimo del 9 dicembre 2021 alle 

ore 16:00 è pervenuta una sola offerta da parte di C.E.M. S.p.A. acquisita al protocollo di IRE 

n. 8172 in data 9 dicembre 2021; 

h) C.E.M. S.p.A. ha offerto il ribasso del 10,81% sull’importo ribassabile di Euro 126.408,84 e 

pertanto l’importo offerto risulta pari ad Euro 119.064,48 di cui Euro 6.320,44 per oneri di 

sicurezza;  

Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Preso atto: 

− del DGUE presentato dalla società C.E.M. S.p.A. contenente le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

− della verifica positiva dei suddetti requisiti in capo alla suddetta società, salva la ricezione del 

Certificato di regolarità fiscale; 

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 

alla società C.E.M. S.p.A. per l’importo di euro 119.064,48 di cui Euro 6.320,44 per oneri di 

sicurezza (esente IVA). 

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; 

DETERMINA DI 
 

1) aggiudicare l’appalto in oggetto alla società C.E.M. S.p.A. per l’importo di Euro 119.064,48 

di cui Euro 6.320,44 per oneri di sicurezza (esente IVA): 

2) dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 

efficace a seguito della conclusione delle verifiche dei requisiti prescritti; 

3) mandare il RUP e gli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento conseguente. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


