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Classif.: E22000 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA ANNO 2022 LOTTO 1 CIG ZB2355864C - LOTTO 2 CIG Z793581F61 - LOTTO 
3 CIG Z603581F81 - LOTTO 4 CIG Z6F3581FA0 

 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. ha ricevuto da Regione Liguria l’incarico per l’esecuzione delle attività di 

gestione del processo di certificazione energetica degli edifici; con particolare riguardo 

alla verifica a campione sulla conformità alle disposizioni vigenti degli attestati di 

prestazione energetica (di seguito anche APE) trasmessi al sistema informativo della 

Regione Liguria, SIAPEL, nel corso del 2021, giusta Convenzione 30 dicembre 2021, in 

esecuzione della D.G.R. n. 1176 del 17 dicembre 2021; 

b) la Convenzione del 30 dicembre 2021 prevede che IRE S.p.A., per lo svolgimento delle 

attività di accertamento degli attestati di prestazione energetica, si avvalga di 

professionisti, selezionati tramite opportune procedure; 

Considerato che: 

c) l’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020 

n.120 (di seguito anche “legge semplificazioni”) e ss. mm. ed ii. ed il D. Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii., Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), consente di 

procedere per servizi e forniture di importo complessivamente inferiore a euro 

139.000,00 tramite affidamento diretto; 

d) l’importo degli incarichi da affidare, ad oggi stimato in complessivi euro 25.000,00, 

consente di procedere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge semplificazioni 

mediante affidamento diretto, preceduto dalla pubblicazione di un avviso finalizzato alla 

acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei necessari 

requisiti ed interessati ad essere invitati a presentare offerta; 

e) in data 28 dicembre 2012 con nota prot. n. 1673 di ARE Liguria S.p.A. (oggi IRE S.p.A.) 

l’ing. Ludovica Marenco è stata individuata quale Responsabile del Procedimento di 

verifica ai sensi del Regolamento Regionale in attuazione della L.R. 22/2007 e ss.mm e 

ii., nomina successivamente riassegnatale, con nota prot. n. 2505 di IRE del 9 luglio 

2015; 
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f) l’Amministratore Unico di IRE con determinazione n. 380 del 20 gennaio 2022, ha 

disposto l’approvazione dell’Avviso, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di professionisti di adeguata capacità ed esperienza specificatamente 

qualificati per l’attività di tecnici verificatori degli attestati di prestazione energetica inviati 

nel corso del 2021, cui affidare incarichi specifici; 

Visti: 

- i verbali nn. 1 e 2 del 15 e 22 febbraio 2022 di ricezione ed istruttoria delle manifestazioni di 

interesse pervenute; 

- la RDA n. 47 del 24 febbraio 2022, con nota prot. n. 1573 è stata inviata una richiesta di 

offerta ai seguenti 13 (tredici) professionisti: 

Professionista 

N. iscrizione 

elenco 

certificatori RL 

GEOM. ANDREA BELLONI 5467 

ING. RADIUK RAIKO 7133 

ING. PAMELA PASTORINO 2316 

GEOM. GIANCARLO BERTUCCIO 4017 

ARCH. SIMONE CANEPA 7216 

ARCH. FRANCESCO ORZELLI 6599 

ING. ILARIA LEONARDI 2331 

GEOM. MAURO BURGASSI 5339 

GEOM. GABRIELE SCALISE 7846 

ING. MARIO CALOSSO 6081 

ARCH. LAURA BALLESTRAZZI 6131 

GEOM. OSAMA KHALFAOUI  7818 

GEOM. NICOLETTA PALADINO 7579 

 

- le seguenti 11 (undici) offerte pervenute entro i termini previsti: 

 

Professionista Ribasso offerto % 

ING. RAIKO RADIUK 10,000% 

ING. ILARIA LEONARDI 17,000% 

ING. MARIO CALOSSO 21,001% 

GEOM. MAURO BURGASSI 23,219% 

ARCH. NICOLETTA PALADINO 12,000% 

GEOM. GIANCARLO BERTUCCIO 1,000% 

GEOM. ANDREA BELLONI 37,000% 
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GEOM. GABRIELE SCALISE 21,100% 

ARCH. CANEPA SIMONE 11,000% 

ARCH. FRANCESCO ORZELLI 15,000% 

ARCH. BALLESTRAZZI LAURA 15,000% 
 

- ai fini dell’aggiudicazione sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti 

tecnici e generali in capo ai quattro professionisti che hanno presentato le prime quattro 

migliori offerte, in particolare il geom. Belloni, il geom. Burgassi, il geom. Scalise e l’ing. 

Calosso; 

Considerato che: 

− le offerte risultano congrue in relazione all’ attività da svolgere; 

− 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 

5.000,00 Euro e inferiore a 20.000 Euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa 

verifica del casellario ANAC, del DURC, dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 , 

lettera b) 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 al casellario ANAC, dei requisiti di cui 

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

Codice in capo ai professionisti geom. Andrea Belloni, geom. Mauro Burgassi, geom. 

Gabriele Scalise e ing. Mario Calosso; 

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 i quattro incarichi in 

oggetto ai professionisti geom. Andrea Belloni, geom. Mauro Burgassi, geom. Gabriele Scalise e 

ing. Mario Calosso. 

Ing. Ludovica Marenco 

(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, vista la proposta del RUP 

DETERMINA 
 

di approvare i contratti allegati ed affidare gli incarichi in oggetto ai seguenti professionisti: 

• per Lotto 1 - CIG ZB2355864C al geometra Andrea Belloni per il prezzo unitario offerto di 

Euro 176,40 ed un importo contrattuale massimo complessivo di Euro 4.410,00 al netto di 

oneri previdenziali CIPAG nella misura del 5% ed IVA di legge, ferme restando le previsioni 

contrattuali; 

• per il Lotto 2 - CIG Z793581F61 al geom. Mauro Burgassi per il prezzo unitario offerto di 

Euro 214,99 ed un importo contrattuale massimo complessivo di Euro 5.374,67 al netto di 

oneri previdenziali CIPAG nella misura del 5% ed IVA di legge, ferme restando le previsioni 

contrattuali; 

• per il Lotto 3 - CIG Z603581F81 al geometra Gabriele Scalise per il prezzo unitario offerto 

di Euro 220,92 ed un importo contrattuale massimo complessivo di Euro 5.523,00 al netto 

di oneri previdenziali CIPAG nella misura del 5% ed IVA di legge, ferme restando le 

previsioni contrattuali; 

• per il Lotto 4 - CIG Z6F3581FA0 all’ingegnere Mario Calosso per il prezzo unitario offerto di 

Euro 221,20 ed un importo contrattuale massimo complessivo di Euro 5.529,93 al netto di 

oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di legge, ferme restando le 

previsioni contrattuali. 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


