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Classif.: I-0093 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELLA S.P.31 
“STRADA DELLA RIPA - LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO 3 – CUP G27H17001820002 
CIG 92425265BC 

Premesso che: 

a) con D.G.R. n. 1007 del 30/11/2017 Regione Liguria ha approvato lo schema del Disciplinare 

d’incarico regolante i rapporti tra Regione e la propria società in house Infrastrutture 

Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (di seguito denominata IRE S.p.A.) 

relativamente alle attività inerenti gli interventi di messa in sicurezza della Strada Provinciale 

n. 31 “della Ripa”, in Comune di Vezzano Ligure (SP), tra la progressiva 0+300 km e la 

progressiva 1+920 km, sottoscritto dalle parti in data 5/12/2017; 

b) con determinazione prot. 649 in data 02 febbraio 2018 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento l’Ing. Flavio Barbieri; 

c) il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione della S.P.31 Strada della Ripa” è stato 

approvato dalla Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 

21/11/2019; 

d) in data 25 maggio 2022 con Richiesta di Offerta prot. n. 4225, sono stati invitati a presentare 

offerta i seguenti n. 4 (quattro) operatori individuati fra le imprese iscritte all’Elenco imprese 

di IRE in categoria OG3 classifica I: 

N. 
progr. 

Ragione sociale 

1 NEW ERA COSTRUZIONI SRL 

2 STRADEDIL SRL 

3 SOCIETÀ EDILIZIA TIRRENA SET S.p.A. 

4 GEOM. ANDREA PASQUALI SRL 
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e) entro il termine indicato nella Richiesta di Offerta per la presentazione delle offerte per la 

procedura in oggetto, ossia le ore 11:00 del giorno 31 maggio 2022, nella piattaforma 

telematica SINTEL, è pervenuta n.1 (una) offerta da parte del seguente operatore invitato: 

N. ordine 
ricezione offerte 

Denominazione operatori 

1 NEW ERA COSTRUZIONI SRL 

 

Visto: 

- il verbale della seduta riservata tenutasi in data 06 giugno 2022 relativo all’affidamento dei lavori 

in oggetto, durante la quale il RUP ha constatato che il concorrente NEW ERA COSTRUZIONI 

SRL ha offerto il ribasso del 2,5 % sull’importo a base di gara ribassabile di euro 104.033,12 

oltre oneri della sicurezza pari ad euro 10.157,45; 

Considerato che il suddetto ribasso offerto risulta congruo per i lavori da eseguire. 

Dato atto che in relazione al costo del personale, dichiarato e dettagliato nell’offerta economica, ai 

sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), è stato verificato il rispetto delle tabelle di cui all’art. 23 comma 

16 del Codice. 

Preso atto: 

- del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice presentato da NEW ERA COSTRUZIONI SRL; 

- del verbale del RUP del giorno 28 giugno 2022 di verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo alla suddetta società; 

Visti: 

- gli artt. 32, comma 5, 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- l’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 

11 settembre 2020, n.120; 

- 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; 
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IL RUP PROPONE 

di affidare l’appalto in oggetto al concorrente NEW ERA COSTRUZIONI SRL per l’importo pari ad 

euro 101.432,29 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 10.157,45 ed IVA di legge; 

ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 

L'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 

1. approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in capo alla società NEW 

ERA COSTRUZIONI SRL che ha presentato il ribasso del 2,5 % sull’importo a base di gara 

ribassabile, per un importo contrattuale pari ad euro 101.432,29 oltre oneri della sicurezza 

pari ad euro 10.157,45 ed IVA di legge; 

2. dichiarare aggiudicato l’appalto in capo alla predetta impresa; 

3. dichiarare che, in considerazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale effettuate in capo all’aggiudicatario, l’aggiudicazione è altresì efficace; 

4. mandare il Responsabile Unico del Procedimento e gli Uffici competenti per ogni altro atto 

o adempimento conseguente. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


