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Classif.: I-0106 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE 
NEL TRATTO TRA IL CONFINE ANDORA - CERVO E L'INTERSEZIONE TRA VIA DELLA 
ROVERE E LA S.S.1” CUP G59F18000510007 – CIG Z85363604A 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. è stata incaricata dalla Regione Liguria dello svolgimento di tutte le attività 

tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, volte alla redazione del Progetto Definitivo 

per appalto integrato  denominato “Realizzazione di una pista ciclabile nel tratto tra il 

confine Andora - Cervo e l'intersezione tra via della Rovere e la S.S.1”; 

b) ai fini della redazione degli elaborati del Progetto Definitivo da parte di IRE risulta 

necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto in questione; 

c) in data 11 dicembre 2020 con nota prot. 7604 l’arch. Marco Ivaldi è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento di affidamento; 

Valutato che: 

d) nell’organico di I.R.E. S.p.a. non è presente alcun dipendente in possesso dei requisiti 

professionali necessari allo svolgimento del suddetto incarico;  

e) pertanto, si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti 

atti allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 42 del 24 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. 2046 del 16 marzo 2022 

sono stati invitati a presentare offerta, sull’importo di euro 16.747,74, stimato mediante 

l’applicazione delle tariffe professionali agli importi risultanti dal PFTE della Ciclovia 

Tirrenica, messo a disposizione da Regione Liguria, i seguenti operatori economici in 

possesso dei requisiti speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto e iscritti 

agli “Elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e per 
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l’affidamento di attività tecniche connesse per importi inferiori a 100.000,00 euro”: arch. 

Orazio Dogliotti, arch. Andrea Borro, arch. Francesco Baratto; 

g) entro le ore 14:00 del 23 marzo 2022 sulla piattaforma di e-procurement SINTEL sono 

pervenute le offerte da parte di n. 2 operatori tra quelli invitati, ed in particolare da parte di 

arch. Andrea Borro e arch. Francesco Baratto acquisite al protocollo di IRE rispettivamente 

ai nn. 2199 e 2208 in data 23 marzo 2022; 

h) l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall’arch. 

Andrea Borro che ha offerto il ribasso del 42,50% per un importo contrattuale pari ad Euro 

9.629,95 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di legge; 

i) l’offerta risulta congrua per le attività da svolgere; 

j) 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. 

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 l’incarico in oggetto 

all’arch. Andrea Borro per l’importo di euro 9.629,95 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di 

legge. 

Arch. Marco Ivaldi 

(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 il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’arch. Andrea Borro per l’importo 

di euro 9.629,95 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


