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Classif.: I-0092 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E IN CORSO D’OPERA, 
COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO DEI SEGUENTI INTERVENTI 

LOTTO A: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CARRABILE SUL TORRENTE 
CALCANDOLA NEL COMUNE DI SARZANA (SP) CUP F71B19000550006  

LOTTO B: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE 
CALCANDOLA NEL COMUNE DI SARZANA (SP) CUP F71B21005360006  

CIG 945467871A 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”), in forza della convenzione sottoscritta in data 17 

ottobre 2019 tra IRE ed il Comune di Sarzana, è stata individuata quale Centrale di 

Committenza, fino all’aggiudicazione, di tutte le attività tecnico-amministrative, strumentali e 

accessorie, relativamente ai lavori di “Realizzazione del nuovo ponte carrabile sul Torrente 

Calcandola” e di “Realizzazione della nuova passerella pedonale sul torrente Calcandola” nel 

Comune di Sarzana (SP)”; 

b) in data 27 settembre 2022 con Determinazione di Aggiudicazione dell’Amministratore Unico 

di IRE prot. n. 7196 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di “Realizzazione del nuovo ponte 

carrabile sul Torrente Calcandola nel Comune di Sarzana (SP)” al Costituendo RTI 

CA.ME.CA SRLU di Napoli (mandataria) e CADEL SCARL di Napoli (mandante) con 

consorziata esecutrice GIPI SRL di Afragola (NA) per l’importo di Euro 2.650.556,46, di cui 

Euro 2.544.856,28 per lavori ed Euro 105.700,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA di 

legge, il cui Responsabile del Procedimento di Affidamento, per quanto di competenza di 

IRE, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Marco Ivaldi nominato con 

determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 7821 del 30 novembre 2021 e il cui RUP 

del Comune di Sarzana, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Sara 

Benacci; 

c) in data 23 settembre 2022 con Determinazione di Aggiudicazione dell’Amministratore Unico 

di IRE prot. n. 7129 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di “Realizzazione della nuova 

passerella pedonale sul Torrente Calcandola nel Comune di Sarzana (SP)” all’impresa ISPA 

SRL di Pietrelcina (BN) per l’importo di Euro 809.681,34, di cui Euro 761.303,54 per lavori ed 

Euro 48.377,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, il cui Responsabile del 

Procedimento di Affidamento, per quanto di competenza di IRE, ai sensi dell’art. 31, comma 
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14, del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Simona Brun nominata con determinazione 

dell’Amministratore Unico di IRE n. 4918 del 23 giugno 2022 e il cui RUP del Comune di 

Sarzana, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Sara Benacci; 

d) ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 si rende necessaria l’individuazione di un 

collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto; 

Valutato che: 

e) 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;  

f) 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: 

g) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 152 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 Richiesta di Offerta prot. n. 7827 del 19 ottobre 2022 

sono stati invitati a presentare offerta, i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti 

speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto e iscritti agli “Elenchi di 

professionisti per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e per l’affidamento di 

attività tecniche connesse per importi inferiori a 100.000,00 euro”: ing. Paolo Ferrari e Studio 

di Ingegneria Lucchesi-Zambonini Associati; 

h) gli importi a base di gara, stimati mediante software Blumatica come da tariffe di cui al DM 

17 giugno 2016, sono pari ad euro 72.049,47 (oneri ed IVA esclusi) per il servizio di collaudo 

del nuovo ponte carrabile ed euro 31.335,54 (oneri ed IVA esclusi) per il servizio di collaudo 

della nuova passerella pedonale; 

i) entro le ore 15:00 del 25 ottobre 2022 sulla piattaforma di e-procurement SINTEL sono 

pervenute le offerte da parte di entrambi gli operatori invitati, acquisite in pari data al 

protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 7940, 7941, 7943 e 7944; 

j) per entrambi i lotti, l’offerta migliore dal punto di vista economico è risultata essere quella 

presentata dallo Studio di Ingegneria Lucchesi Zambonini Associati che ha offerto il ribasso 

del 57,07% per un importo contrattuale pari ad Euro 30.930,84 oltre oneri previdenziali 

Inarcassa ed IVA di legge per servizio di collaudo del nuovo ponte carrabile ed Euro 

13.452,35 per il servizio di collaudo della nuova passerella pedonale; 

k) l’offerta, per entrambi i lotti, risulta congrua per la attività da svolgere; 

l) 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 
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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; 

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; 

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; 

 
 
 
 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 
PROPONGONO 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., di affidare gli incarichi in oggetto 

allo Studio di Ingegneria Lucchesi-Zambonini Associati per l’importo di Euro 30.930,84 oltre oneri 

previdenziali Inarcassa ed IVA di legge per servizio di collaudo del nuovo ponte carrabile ed Euro 

13.452,35 per il servizio di collaudo della nuova passerella pedonale. 

ing. Simona Brun e 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 di entrambi i Responsabili del Procedimento di 

Affidamento 

DETERMINA 
 

 di aggiudicare gli incarichi in oggetto allo Studio di Ingegneria Lucchesi-Zambonini Associati 

per l’importo di Euro 30.930,84 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di legge per 

servizio di collaudo del nuovo ponte carrabile ed Euro 13.452,35 per il servizio di collaudo 

della nuova passerella pedonale; 

 di dichiarare che, in considerazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti effettuate in 

capo all’aggiudicatario, l’aggiudicazione è altresì efficace; 

 di inviare il presente provvedimento al Comune di Sarzana (SP) per tutti gli atti conseguenti. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


