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Classif.: I-0110 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA STRUTTURALE IN 
MERITO ALLE MURATURE DI SPALLA DEL TRATTO H RELATIVAMENTE AL PROGETTO 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL RIO MOLINERO IN SAVONA - 1° 
STRALCIO – CUP C53H19000310006 – CIG ZA4353DEE2 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione sottoscritta in data 21 

dicembre 2020 è stata incaricata dal Comune di Savona dello svolgimento dell’attività di 

Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

relativamente all’intervento di "Mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero in Savona 

(SV) - 1° Stralcio"; 

b) in data 4 febbraio 2022 è pervenuta ad IRE una nota dell’impresa appaltatrice (prot. IRE 

n.1103) con la quale sono state messe in discussione le previsioni progettuali relative ai 

muri d’argine esistenti nel tratto H; 

c) si ritiene doveroso procedere ad una più accurata verifica delle previsioni progettuali 

tramite una modellazione tridimensionale agli elementi finiti del muro esistente; 

d) il RUP dei lavori è l’ing. Giorgio Franzoni del Comune di Savona; 

e) in data 28 gennaio 2021 con determinazione prot. n. 457 dell’Amministratore Unico di 

IRE l’ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile del Procedimento di Affidamento 

ai sensi dell’art.31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

Valutato che: 

f) IRE non dispone della adeguata strumentazione necessaria alla redazione di tale 

modellazione; 

g) l’ing. Roberto Desalvo della società STAIGES INGENERIA SRL, già Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento a seguito di procedura ad affidamento 

diretto (contratto n. 18 del 04 marzo 2021), e quindi profondo conoscitore della situazione 

riscontrata in cantiere, possiede l’adeguata capacità ed esperienza in campo di 

modellazione strutturale ed è dotato della idonea strumentazione atti allo svolgimento 

dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 
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h) a seguito della ricezione del preventivo prot. 1370 del 15/025/2022 e della Richiesta di 

Acquisto n. 32 del 15 febbraio 2022, è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico 

alla società STAIGES INGEGNERIA SRL per l’importo di 3.500,00 Euro; 

i) l’offerta risulta congrua per le attività da svolgere; 

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 del DURC; 

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 del casellario giudiziale, del casellario 

ANAC e del DURC della società STAIGES INGENERIA SRL, agli atti degli Uffici, salva la 

ricezione del certificato delle Sanzioni Amministrative rispetto al quale nel contratto è 

prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del certificato stesso; 

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 STAIGES INGEGNERIA SRL per l’importo di 3.500,00 Euro oltre oneri previdenziali 

Inarcassa ed IVA di legge. 

Ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 

 



 

Pag. 3 di 3 
 

Il sottoscritto, 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 alla società STAIGES 

INGEGNERIA SRL per l’importo di 3.500,00 Euro oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di 

legge. 

 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


