
 

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. 
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 

Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994 
info@ireliguria.it    irespa@legalmail.it    www.ireliguria.it 

 
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova   
Uffici Genova: Via XX Settembre 41 
Uffici Savona: Incubatore d’Imprese di Savona- Palazzina Ex OMSAV - Zona Portuale, 
17100 Savona 
 
 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE  
SOCIETARIA E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI 

tel. +39 0108403239 
amministrazione@ireliguria.it  

 

 

Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ DI INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA, AGENZIA REGIONALE 
LIGURE I.R.E SPA SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001 E ATTIVITÀ DI 
MANTENIMENTO DELLA STESSA – CIG ZD63876CB9 

 

Premesso che: 

a) Infrastrutture Recupero Energia, Agenzia Regionale Ligure I.R.E Spa (di seguito IRE) si 

configura quale società in house a totale partecipazione pubblica;  

b) IRE opera in diversi settori:  

 Energia e clima  

IRE opera per accompagnare gli Enti nella transizione “verde”, supportandoli nello sviluppo di 

piani energetici e ambientali e nella realizzazione di iniziative per la mitigazione e l’adattamento 

ai cambiamenti climatici. Si occupa inoltre di approfondire e applicare i temi della certificazione 

energetica degli edifici, fornire servizi energetici nell’ambito della gestione dei contratti e gestire 

il Consorzio Energia Liguria per la fornitura di energia elettrica, gas e servizi energetici agli Enti 

Pubblici liguri, con l’obiettivo di ottenere un risparmio economico e procedurale. Il Consorzio, cui 

aderiscono oltre 130 soci del territorio.  

 Stazione appaltante e centrale di committenza  

IRE supporta gli Enti nell’intero ciclo degli appalti pubblici, dalla fattibilità alla progettazione, 

realizzazione e collaudo delle opere, internalizzando ove richiesto l’attività di RUP e Project 

Management e fornendo a seconda delle esigenze la gestione di parte del processo o l’intero 

servizio, quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza articolazione funzionale della 

SUAR.  

 Rigenerazione urbana  

IRE supporta gli Enti nei programmi di rigenerazione urbana, nello sviluppo locale e nella 

valorizzazione immobiliare. Vanta inoltre una vasta esperienza relativa al recupero del Centro 

Storico di Genova, nonché lo sviluppo degli investimenti immobiliari effettuati dalla società 

comunale Ri.geNova s.r.l., poi conferiti nel 2017 a SPIM e IRE.   

c) IRE, ai sensi del comma 2, dell’articolo 1 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 costituisce 

articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), e ai sensi dei 
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commi 2 e 3 dell’art. 2 della medesima legge le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di 

avvalersi di IRE per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per 

l’espletamento di gare di lavori; 

d) in data 17 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

ANAC il “Protocollo d’intesa” per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione;  

e) l’Articolo 5, lettera b) del suddetto Protocollo d’Intesa (Requisiti premianti della 

qualificazione) indica come elemento premiante la presenza di sistemi di gestione della 

qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati 

da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio;  

f) entro il 31 marzo 2022 verranno adottate da ANAC le Linee guida con le modalità operative 

per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette 

dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza;  

g) IRE intende procedere ad adottare un sistema organizzativo improntato alla qualità secondo 

lo standard di riferimento UNI EN ISO 9001 per tutti i servizi forniti, ivi inclusi i servizi di 

affidamento dei contratti pubblici;  

h) IRE, con il supporto della società Sinthema S.a.s., ha proceduto a progettare ed 

implementare il Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 

vigente e a svolgere le ulteriori attività necessarie;  

Valutato che: 

i) pertanto, si rende indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un operatore 

economico esterno dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell’attività specialistica in 

oggetto; 

Considerato che: 

j) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 151 del 5 ottobre 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 n. 3 richieste di preventivo prot. nn. 7606, 7607 e 7608 

del 12 ottobre 2022 sono stati invitati a formulare un preventivo i seguenti operatori 

economici in possesso dei requisiti speciali necessari per lo svolgimento del servizio in 

oggetto in quanto Organismi accreditati di Accredia: RINA Services S.p.A., Bureau Veritas 

Italia S.p.A. e DNV Business Assurance Italy Srl; 

k) entro le ore 15:00 del 19 ottobre 2022 all’indirizzo PEC di IRE sono pervenuti i preventivi da 

parte di tutti gli operatori invitati, acquisiti al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 7817, 

7818 e 7828 in pari data; 



 

Pag. 3 di 4 
 

l) l’offerta migliore dal punto di vista economico è risultata essere quella presentata da Bureau 

Veritas Italia S.p.A. che ha offerto l’importo a corpo di euro 5.740,00 oltre oneri previdenziali 

ed IVA di legge, di cui euro 3.280,00 per l’iniziale attività di certificazione ed euro 1.230,00 

all’anno per i due anni delle attività di mantenimento della stessa; 

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

n) si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva prevista dall’art.103 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n.120 così come modificato dal D.L. 77 

del 2021 convertito in Legge n.108 del 2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50 del 2016 , in quanto è stata valutata la consolidata esperienza e l’accertata idoneità allo 

svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento da parte dell’operatore economico 

affidatario, tenuto altresì conto del miglior prezzo che l’affidatario ha potuto formulare in 

ragione dei minori oneri derivanti dalla mancata richiesta; 

o) 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 in quanto l’acquisizione della 

certificazione è prevista entro il 31 dicembre 2022, 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; 
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- 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 sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, Gestione Societaria e 

Supporto Amministrazioni in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, 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 Bureau Veritas Italia 

S.p.a. per l’importo di euro 5.740,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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