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Classif.: A-0619 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle 

opere civili relative alla realizzazione di un impianto altamente automatizzato per la 

selezione del multimateriale proveniente da raccolta differenziata nel sito AMIU di Via 

Sardorella in Genova Bolzaneto (GE) – CIG  ZE134F0467  

Premesso che: 

a) con provvedimento di affidamento prot. 177 del 14 gennaio 2022 acquisito al protocollo di 

I.R.E. S.p.A. (di seguito anche “IRE”) al prot. n. 333 del 18 gennaio 2022, è stata incaricata 

dall’Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. (di seguito anche “AMIU Genova”) 

della redazione del Progetto di Fattibilità Economica ed Economica per la realizzazione di un 

impianto altamente automatizzato per la selezione del multimateriale proveniente da raccolta 

differenziata nel sito AMIU di Via Sardorella, 49 a Genova Bolzaneto; 

b) in data 25 gennaio 2022 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 455, 

l’ing. Maria Elisabetta Grassi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, per 

quanto di competenza di IRE; 

Valutato che: 

c) che 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;  

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

economico esterno di adeguata capacità ed esperienza, atti allo svolgimento dell’attività 

specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 5 del 14 gennaio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società BD INGEGNERIA SRL per l’importo di 13.000,00 Euro oltre 

oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di legge, a seguito di recezione 

dell’offerta prot. 8725 in data 28 dicembre 2021; 

f) l’offerta risulta essere congrua; 

g) 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 
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autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 

Preso atto: 

h) del modello di DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice, in capo alla società BD INGEGNERIA SRL, agli atti degli Uffici; 

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 

società BD INGEGNERIA SRL per l’importo di euro 13.000.00 oltre oneri previdenziali Inarcassa 

nella misura del 4% ed IVA di legge. 

Ing. Maria Elisabetta Grassi 

(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; 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società BD INGEGNERIA SRL 

per l’importo di euro 13.000.00 oltre oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di 

legge. 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


