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Classif.: A-0615 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI SPERIMENTALI SU 
STRUTTURE DA SVOLGERSI SULL’AUTORIMESSA INTERRATA SITA IN VIA LUIGI 
NERI IN SARZANA PER I LAVORI DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO POGGI - CARDUCCI NEL COMUNE DI SARZANA (SP) CUP 
F71I18000020005 CIG Z0036C9F92 

 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. (di seguito anche IRE) in forza della Convenzione sottoscritta in data 11 giugno 

2021 tra IRE S.p.A. e Comune di Sarzana (SP) è stata individuata quale Centrale di 

Committenza per conto del Comune di Sarzana (di seguito anche Committente), per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori del lotto 1 dell’intervento avente ad oggetto la 

demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado e palestra e dei servizi a 

questi accessori, comprensivo delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie; 

b) per lo svolgimento dell’appalto lotti 1B dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso Poggi 

Carducci, al fine di garantire la sicurezza del solaio di copertura dell’autorimessa quale area 

di cantiere ad uso movimentazione e stazionamento mezzi pesanti, risulta necessario 

eseguire delle indagini propedeutiche; 

c) in data 22 aprile 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 2584, 

l’arch. Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, per 

quanto di competenza di IRE, dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico 

Poggi Carducci in Sarzana (SP) ed in data 22 ottobre 2021 con determinazione prot. n. 6989 

dei lavori del Lotto funzionale 1B e dei servizi strumentali connessi; 

Valutato che: 

d) 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: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 95 del 13 giugno 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico alla società EXPERIMENTATIONS SRL società individuata tramite 

indagine di mercato e già a conoscenza delle specificità del contesto per essere intervenuta 

nel medesimo sito per l’effettuazione di prove su piastra e quindi in grado di garantire 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0004878.INTERNA.22-06-2022



 

Pag. 2 di 3 
 

immediata operatività e che ha dimostrato di possedere professionalità tecnica adeguata e 

programmazione logistica atte a garantire lo svolgimento delle attività secondo il 

cronoprogramma operativo; 

f) con preventivo acquisito al protocollo di IRE al n. 4614 in data 13 giugno 2022 

EXPERIMENTATIONS SRL ha offerto l’importo di 2.800,00 Euro; 

g) l’offerta risulta essere congrua; 

h) ai sensi dell’art. 11 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 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 generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

Preso atto: 

a) del modello di Dichiarazioni contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice trasmesso in data 15 febbraio 2022 e della verifica positiva relativa 

al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in capo alla società 

EXPERIMENTATIONS 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 EXPERIMENTATIONS SRL per l’importo di euro 2.800,00 oltre IVA di legge. 

Arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 
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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 alla società EXPERIMENTATIONS 

SRL per l’importo di euro 2.800,00 oltre IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


