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Classif.: A-0615 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE IN SITO PER LA 
DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MD E MD’ CON PROVA DI CARICO 
SU PIASTRA STATICA IN ACCIAIO DA EFFETTUARSI IN N.3 CAMPAGNE A SARZANA (SP) 
PRESSO CANTIERE DI DEMOLIZIONE DEL BLOCCO POGGI E PALESTRA – CUP 
F74I19001530004 CIG Z9135377B7 

 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. (di seguito anche IRE) in forza della Convenzione sottoscritta in data 11 giugno 

2021 tra IRE S.p.A. e Comune di Sarzana (SP) è stata individuata quale Centrale di 

Committenza per conto del Comune di Sarzana (di seguito anche Committente), per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori del lotto 1 dell’intervento avente ad oggetto la 

demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado e palestra e dei servizi a 

questi accessori, comprensivo delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie; 

b) che la Convenzione di cui al precedente punto prevede che per ragioni di opportunità 

tecnica, al fine di minimizzare il disagio per le attività didattiche che proseguiranno nella 

scuola Carducci, nonché per ragioni di programmazione finanziaria  è urgente procedere con 

i lavori di demolizione del blocco Poggi e palestra, in maniera che gli stessi siano 

prevalentemente realizzati prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022; a tal fine 

l’affidamento ed l’esecuzione dei lavori del lotto 1 prevedrà un primo lotto funzionale a 

stralcio relativo alla demolizione del blocco “Poggi” e palestra (lotto 1A); 

c) è necessario procedere con l’esecuzione di n.3 campagne di prove in sito per la 

determinazione del modulo di deformazione Md e Md’ con prova di carico su piastra statica; 

d) in data 22 aprile 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 2584, 

l’arch. Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, per 

quanto di competenza di IRE, dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico 

Poggi Carducci in Sarzana (SP) ed in data 17 giugno 2021 con determinazione prot. n. 4204 

dei lavori del Lotto funzionale 1A e dei servizi strumentali connesse; 

Valutato che: 

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

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

allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 
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Considerato che: 

f) è stato richiesto un preventivo a due operatori economici, Studio Test S.r.l. di Zanica (BG) e 

Experimentations s.r.l. di Perugia, individuati tramite indagine di mercato, entrambi in grado 

di garantire la disponibilità tecnica e la programmazione logistica necessarie allo svolgimento 

delle attività secondo il cronoprogramma operativo; 

g) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 31 del 14 febbraio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società EXPERIMENTATIONS SRL che ha presentato il preventivo 

(prot. 1328 in data 14 febbraio 2022) economicamente più vantaggioso per l’importo totale di 

3.467,50 Euro; 

h) l’offerta risulta essere congrua; 

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: 

a) 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 alla società EXPERIMENTATIONS SRL, agli atti degli Uffici, salva la 

ricezione del certificato di regolarità fiscale, di ottemperanza agli obblighi della legge 68/99 e 

delle Sanzioni Amministrative rispetto ai quali nel contratto è prevista la clausola risolutiva 

espressa in caso di esito negativo dei certificati stessi; 

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; 
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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 alla 

società EXPERIMENTATIONS SRL per l’importo di euro 3.467,50 oltre IVA di legge. 

Arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, 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 alla società EXPERIMENTATIONS 

SRL per l’importo di euro 3.467,50 oltre IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


