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Classif.: I-0122 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GEOLOGICHE VOLTE AL 
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA ED ALLA 
DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE EX 
ACNA DI CENGIO (SV) – ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTO N. 45/2021 – CIG NUOVO 
Z7235F7FD6 

 

Premesso che: 

a) in data 26 gennaio 2021 è stato sottoscritto il contratto tra la Provincia di Savona ed IRE per 

l’affidamento dei servizi strumentali all’ultimazione delle attività volte al rilascio della 

certificazione relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito e 

riqualificazione delle aree ex ACNA di Cengio per l’anno 2021; 

b) a fronte della richiesta della Provincia di Savona, I.R.E. S.p.A. si è resa disponibile alla 

prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività oggetto della Convenzione del 26 

gennaio 2021 anche per l'anno 2022; 

c) in data 14 maggio 2021 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3213, 

l’ing. Daniele Moretti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

Valutato che: 

d) con Determinazione di Aggiudicazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. 3299 del 17 

maggio 2021 è stato aggiudicato alla dott.ssa geol. Paola Reverdito l’incarico per lo 

svolgimento di attività geologiche volte al rilascio della certificazione relativa agli interventi di 

bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito e riqualificazione delle aree ex Acna di 

Cengio (SV) ed in data 21 maggio 2021 è stato sottoscritto il contratto n. 45/2021 per il 

periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 

e) risulta necessario garantire lo svolgimento della suddetta attività anche per l’anno 2022; 

Considerato che: 

f) il contratto n. 45/2021 scade in data 21 maggio 2022 e all’art. 3 prevede la facoltà da parte di 

IRE di attivare l’opzione di rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali di cui 

agli atti di gara per ulteriori 24 mesi; 

g) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 50 del 3 marzo 2022, è stata proposta l’attivazione dell’ 

opzione di rinnovo per il periodo di 12 mesi dal 22 maggio 2022 al 21 maggio 2023 per 
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l’importo Euro 16.959,36 oltre oneri previdenziali EPAP nella misura del 2% ed IVA di legge, 

importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo posto a base di gara; 

h) 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 nei confronti della dott.ssa geol. Paola Reverdito; 

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 

dott.ssa geol. Paola Reverdito per l’importo di euro 16.959,36 oltre oneri previdenziali EPAP nella 

misura del 2% ed IVA di legge. 

Ing. Daniele Moretti 

(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 dott.ssa geol. Paola Reverdito 

per l’importo di 16.959,36 Euro oltre oneri previdenziali EPAP nella misura del 2% ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


