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Classif.: I-0108 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI FINALIZZATE ALLA 
REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DEI SOPPALCHI IN STRUTTURA METALLICA 
ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ FI.L.S.E. DENOMINATO “BIC” A GENOVA 
CAMPI – CIG ZF235A78AA 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) con Convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 

2021 è stata incaricata da FI.L.S.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “FILSE”) dello svolgimento 

delle attività di “regolarizzazione edilizia dei soppalchi in struttura metallica all’interno 

dell’edificio di proprietà FILSE denominato “BIC” a Genova Campi; 

b) secondo quanto previsto dalle “Istruzioni per l’utenza sull’accertamento di conformità della 

sicurezza strutturale” tra le attività necessarie risulta l’attività di Verificatore Strutturale; 

c) in data 26 maggio 2021 IRE ha affidato l’incarico per la verifica strutturale all’ing. 

Sanguinetti che, in esito a tale incarico, ha redatto un piano di indagini finalizzato alla 

verifica degli elementi strutturali costituenti i vari soppalchi; 

d) FILSE, con nota prot. n. 338 del 18 gennaio 2022 ha comunicato ad IRE di procedere con 

le indagini previste nel piano redatto dall’ing. Sanguinetti; 

e) in data 18 dicembre 2020 con atto di nomina prot. n. 7804 dell’Amministratore Unico di IRE 

l’ing. Flavio Barbieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per quanto di 

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

Valutato che: 

f) per l’esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera d), si rende 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 e delle necessarie autorizzazioni ad effettuare prove sui materiali da 

costruzione per strutture metalliche e opere in cemento armato; 

Considerato che: 

g) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 45 del 28 febbraio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società Edilcontrol S.r.l., individuata mediante indagine di mercato, 

per l’importo massimo a misura di Euro 2.933,00 e l’importo a corpo di Euro 4.220,00 per 
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un totale di Euro 7.153,00 a seguito di recezione dell’offerta prot. 1638 in data pari data e 

dell’aggiornamento dell’offerta in data 18 marzo 2022 prot. 2093; 

h) l’offerta è risultata essere congrua; 

Dato atto che: 

i) 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 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici” 

(di seguito anche “Codice”); 

Preso atto: 

j) 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 del Codice; 

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 Edilcontrol S.r.l. per l’importo massimo di Euro 7.153,00 oltre IVA di legge. 

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, vista la proposta del RUP 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Edilcontrol S.r.l. per 

l’importo massimo di Euro 7.153,00 oltre IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


