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Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

ATTIVVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 
ORDINARIA DEGLI UFFICI DI I.R.E. S.P.A. SITI AL QUINTO PIANTO DI VIA XX SETTEMBRE 
41 IN GENOVA – CIG NUOVO ZDD34936E5 

Premesso che: 

a) in data 31 dicembre 2021 è scaduto il contratto n. 138/2020 per il servizio di pulizie degli uffici 

di IRE di Via XX Settembre 41 – 5° piano, precedentemente stipulato in data 8 gennaio 2021 

con l’impresa Futura di Anna Stella Crimi; 

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, si rende necessario procedere all’affidamento da parte 

di IRE del servizio in oggetto; 

c) in oggi non risulta attiva alcuna convenzione SUAR per il servizio in oggetto; 

d) il contratto di cui alla lettera a) prevende all’art. 3 la possibilità di rinnovo alle medesime 

condizioni contrattuali fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi; 

e) è stato valutato, quindi, indispensabile il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno 

dotato delle capacità, delle certificazioni e degli strumenti atti ad effettuare il servizio in 

questione; 

Vista la R.d.A. n. 144 del 20 dicembre 2021 nella quale si propone l’attivazione della facoltà di IRE 

prevista all’art. 3 del contratto n. 138/2020 di rinnovo per ulteriori dodici mesi, dal 1° gennaio 2022 

al 31 dicembre 2022; 

Considerato inoltre che: 

- 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 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 e 

dei requisiti speciali ove previsti; 

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 all’iscrizione presso il registro imprese alla 

CCIAA di Genova, del casellario ANAC e del DURC; 
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- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo alla 

società, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale; 

Considerata la scadenza del precedente contratto e vista l’urgenza di procedere alla formalizzazione 

del presente incarico, è stata inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa per il caso in cui 

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; 

 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

PROPONE 
 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di attivare l’opzione di rinnovo prevista all’art. 3 del 

contratto 138/2020 per la durata di 12 mesi, alla Impresa Futura di Anna Stella Crimi per l’importo 

annuale di Euro 15.480,00 oltre IVA di legge. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale, vista la proposta del Direttore Amministrativo in merito all’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 

32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e attivare l’opzione di rinnovo dell’incarico in oggetto alla Impresa 

Futura di Anna Stella Crimi per l’importo annuale di Euro 15.480,00 oltre IVA di legge. 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 


