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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO – AMMINISTRATIVO PER IL 
CONSEGUIMENTO DA PARTE DI I.R.E SPA DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 – 
CIG Z9C35E2D21 

 

Premesso che: 

a) Infrastrutture Riqualificazione Energia, Agenzia Regionale Ligure I.R.E Spa (di seguito IRE) 

si configura quale società in house a totale partecipazione pubblica; 

b) IRE opera in diversi settori: 

Energia e clima 

IRE opera per accompagnare gli Enti nella transizione “verde”, supportandoli nello 

sviluppo di piani energetici e ambientali e nella realizzazione di iniziative per la 

mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Si occupa inoltre di approfondire e 

applicare i temi della certificazione energetica degli edifici, fornire servizi energetici 

nell’ambito della gestione dei contratti e gestire il Consorzio Energia Liguria per la 

fornitura di energia elettrica, gas e servizi energetici agli Enti Pubblici liguri, con l’obiettivo 

di ottenere un risparmio economico e procedurale. Il Consorzio, cui aderiscono oltre 130 

soci del territorio. 

Stazione appaltante e centrale di committenza 

IRE supporta gli Enti nell’intero ciclo degli appalti pubblici, dalla fattibilità alla 

progettazione, realizzazione e collaudo delle opere, internalizzando ove richiesto l’attività 

di RUP e Project Management e fornendo a seconda delle esigenze la gestione di parte 

del processo o l’intero servizio, quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza 

articolazione funzionale della SUAR. 

Rigenerazione urbana 

IRE supporta gli Enti nei programmi di rigenerazione urbana, nello sviluppo locale e nella 

valorizzazione immobiliare. Vanta inoltre una vasta esperienza relativa al recupero del 

Centro Storico di Genova, nonché lo sviluppo degli investimenti immobiliari effettuati dalla 

società comunale Ri.geNova s.r.l., poi conferiti nel 2017 a SPIM e IRE; 

c) IRE, ai sensi del comma 2, dell’articolo 1 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 costituisce 

articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), e ai sensi dei 

commi 2 e 3 dell’art. 2 della medesima legge le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di 
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avvalersi di IRE per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per 

l’espletamento di gare di lavori; 

d) in data 17 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

ANAC il “Protocollo d’intesa” per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione; 

e) l’Articolo 5, lettera b) del suddetto Protocollo d’Intesa (Requisiti premianti della 

qualificazione) indica come elemento premiante la presenza di sistemi di gestione della 

qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati 

da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio; 

f) entro il 31 marzo 2022 verranno adottate da ANAC le Linee guida con le modalità operative 

per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette 

dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza; 

g) IRE intende procedere ad adottare un sistema organizzativo improntato alla qualità secondo 

lo standard di riferimento UNI EN ISO 9001 per tutti i servizi forniti, ivi inclusi i servizi di 

affidamento dei contratti pubblici; 

h) IRE necessita del servizio di assistenza tecnica per la progettazione ed implementazione di 

un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigenti; 

Valutato che: 

i) pertanto, si è reso 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; 

Considerato che: 

j) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 35 del 17 febbraio 2022, ai fini dell’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11 

settembre 2020 e ss. mm. e ii., con Richiesta di Offerta prot. n. 2075 del 17 marzo 2022 

sono stati invitati a formulare un preventivo i seguenti operatori economici in possesso dei 

requisiti speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, individuati a seguito di 

indagine di mercato e di valutazione dei curricula: Sinthema Sas, Erebiservizi Sas, dott. 

Paolo Vaccari; 

k) entro il termine delle ore 14:00 del 24 marzo 2022 all’indirizzo PEC di IRE sono pervenuti i 

preventivi da parte di n. 2 operatori tra quelli invitati, ed in particolare da parte del dott. Paolo 

Vaccari (prot. n. 2227 in data 23 marzo 2022) e di Sinthema S.a.s. (prot. n. 2251 del 24 

marzo 2022); 

l) a seguito della valutazione delle due offerte tecniche e valutate entrambe le offerte in base ai 

criteri motivazionali di comprovata esperienza nello svolgimento del servizio, maturata negli 
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ultimi cinque anni e del gruppo di lavoro messo a disposizione per lo svolgimento del servizio 

e della convenienza del prezzo offerto, si constata che l’offerta migliore dal punto di vista 

qualità/prezzo risulta essere quella presentata da Sinthema S.a.s.; 

m) Sinthema S.a.s. ha offerto l’importo a corpo di Euro 18.000,00 oltre IVA di legge per le 

attività di raggiungimento della certificazione e l’importo di Euro 7.000,000 all’anno oltre IVA 

di legge per le attività opzionali per massimo tre anni di mantenimento della certificazione; 

n) ai sensi dell’art. 13 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 

20.000 euro ed inferiore a 40.000 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, previa verifica del casellario ANAC, della 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 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 A.N.AC., 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; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, anche in considerazione 

delle Linee Guida recanti l’“attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di 

qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma del nuovo 

sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma 

della disciplina dei contratti pubblici” approvate con Deliberazione dell’A.N.AC. in data 30 marzo 

2022, è stata inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del 

certificato di regolarità fiscale, 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; 
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- 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 sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, 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 a Sinthema S.a.s. per l’importo di 

euro 18.000,000 oltre IVA di legge con l’opzione per massimo tre anni per le attività per assistenza 

per l’importo massimo di Euro 21.000,00. 

 

dott. Marco Segni 

(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 Direttore della Divisione Amministrazione 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a Sinthema S.a.s. per l’importo di 

euro 18.000,000 oltre IVA di legge con l’opzione per massimo tre anni per le attività per assistenza 

per l’importo massimo di Euro 21.000,00. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


