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Classif.: I-0106 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARIO 
ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO PROPEDEUTICO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL SEDIME DELLA STRADA 
COSIDDETTA “INCOMPIUTA” E ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER 
APPALTO INTEGRATO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL 
TRATTO DELLA STRADA COSIDDETTA INCOMPIUTA COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE 
VIA SANT’ELMO-VIALE TORINO E IL PUNTO TERMINALE DEL LOTTO IN COMUNE DI 
IMPERIA” – CUP G59F18000510007 CIG Z1436470CC 

 

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 

dell’intervento di “Realizzazione di una pista ciclabile nel tratto tra il confine Andora - Cervo e 

l'imbocco dell'incompiuta a Diano Marina”; 

b) ai fini dello sviluppo dello studio propedeutico all’individuazione degli interventi necessari alla 

messa in sicurezza del sedime della strada cosiddetta “incompiuta” e della redazione del 

Progetto Definitivo risulta necessario il rilievo topografico di un tratto di circa 400 m della 

strada cosiddetta Incompiuta in Comune di Imperia, sia con riferimento al versante di monte 

sia con riferimento al sedime stradale e al muro di contenimento a mare; 

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 rende 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. 70 del 2 maggio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico allo Studio Tecnico Topografico del geom. Giovanni Velizzone per 

l’importo di 5.500,00 euro al netto di oneri ed IVA, a seguito di recezione dell’offerta prot. 
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3560 in data 2 maggio 2022, selezionato in quanto autore di analoga prestazione per il lotto 

adiacente e quindi dotato delle necessarie competenze ed informazioni atte a garantire 

efficienza, efficacia, tempestività ed economicità all’incarico; 

g) l’offerta risulta congrua per la attività da svolgere; 

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, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, 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; 

- 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 al 

geom. Giovanni Velizzone per l’importo di euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali CIPAG nella 

misura del 5% ed IVA di legge. 

arch. Marco Ivaldi 

(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 al geom. Giovanni Velizzone per 

l’importo di euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali CIPAG nella misura del 5% ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


