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Classif.: I-0096 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LA MODELLAZIONE NUMERICA DELLA PLATEA DI 
FONDAZIONE E DI PORZIONI DEL GRATICCIO DI TRAVI ROVESCE DEL PROGETTO 
ORIGINARIO DEL NUOVO OSPEDALE FELETTINO NELL’AMBITO CTU RG 15252/2019 DEL 
TRIBUNALE DI GENOVA – PESSINA COSTRUZIONI / IRE SPA – CIG Z1F35627AC 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (di seguito anche “IRE”) è società in house della Regione Liguria ed ha svolto le 

funzioni di Stazione Appaltante, in nome e per conto di ASL 5 Spezzino, con riguardo alla 

realizzazione del Nuovo Ospedale Felettino della Spezia; 

b)  in data 21 maggio 2015 è stato stipulato il contratto d’appalto misto per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia con contestuale 

affidamento di servizi e trasferimento di immobili n. Reg. 3503 del 10/06/2015, con 

l’aggiudicataria ATI Pessina Costruzioni S.p.A., Gruppo PSC S.p.A., Coopservice Società 

cooperativa per azioni; 

c)  nell’ambito del predetto appalto è insorto un contenzioso, pendente innanzi al Tribunale 

Civile di Genova, RG n. 15252/2019 promosso da Pessina Costruzioni S.p.A. quale 

mandataria dell’ATI, contro ASL 5 Spezzino e IRE in seguito alla risoluzione del contratto di 

appalto; 

d) il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20-10-2021, ha disposto una C.T.U. e formulato i 

quesiti da sottoporre al proprio Ausiliario; 

e) con Determinazione n. 7571 del 17 novembre 2021 l’Amministratore Unico di IRE ha 

aggiudicato al prof. ing. Riccardo Berardi, al prof. ing. Andrea Del Grosso ed all’ing. Giovanni 

Ferro l’incarico di consulenza tecnica nell’ambito del collegio peritale di IRE; 

Valutato che: 

f) a supporto dell’attività del prof. ing. Berardi, si è reso indispensabile il conferimento 

dell’incarico specialistico in oggetto, ad un operatore economico esterno di adeguata 

capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell’attività 

specialistica in oggetto; 

g) in data 25 febbraio 2022, IRE ha comunicato con nota prot. IRE n. 1609, l’avvio delle attività 

nelle more della sottoscrizione del contratto per garantire che il servizio sia svolta in tempi 

compatibili con le scadenze previste dagli accordi tra CTU e CTP; 
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Considerato che: 

h) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 40 del 24 febbraio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società WESI GEOTECNICA SRL per 14.000,00 Euro oltre oneri 

Inarcassa al 4% e IVA di legge, a seguito di recezione dell’offerta prot. 1609 in data 25 

febbraio 2022; 

i) l’offerta è risultata essere congrua per le attività da svolgere anche tenuto conto della 

disponibilità ad iniziare immediatamente; 

j) 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 relativi al casellario ANAC, dei requisiti di cui 

all’art. 80 commi 1, 4 (relativamente alla regolarità previdenziale e contributiva) e 5 del 

Codice, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale e regolarità contributiva 

Inarcassa societaria e del certificato delle sanzioni amministrative; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inserita nel contratto 

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dei suddetti certificati, qualora venga 

appurato che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti per le quali sono in corso le relative verifiche 

non rispondano al vero. 

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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La sottoscritta, in qualità di Direttore della “Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico” 

PROPONE 

di affidare l’incarico in oggetto alla società WESI GEOTECNICA SRL per l’importo di 14.000,00 

Euro oltre oneri Inarcassa al 4% e IVA di legge. 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

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 approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società WESI GEOTECNICA 

SRL per l’importo di 14.000,00 Euro oltre oneri Inarcassa al 4% e IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


