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Classif.: CONC NOF 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI 
PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA, CON DEFINIZIONE DEI REQUISITI INFORMATIVI E 
REDAZIONE DI CAPITOLATI INFORMATIVI RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DI 
CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITÀ FELETTINO – CUP D49H09000290008 CIG 
954029005E 

 

Premesso che: 

a) con convenzione sottoscritta tra Regione Liguria (SUAR), ASL5 e IRE S.p.A. (di seguito IRE) 

in data 15 aprile 2022, è stata affidata ad IRE l'esecuzione delle attività tecniche e tecnico- 

amministrative necessarie all'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e 

gestione del nuovo ospedale della Spezia in località Felettino e le attività connesse, 

strumentali e accessorie; 

b) IRE intende procedere all’affidamento delle attività strumentali alla esecuzione del proprio 

incarico ed, in particolare, lo svolgimento di attività inerenti alla corretta applicazione della 

metodologia BIM in relazione alle future procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 

verifica del progetto definitivo ed esecutivo, dei servizi di DL e CSE e dei servizi di collaudo; 

c) in data 20 aprile 2022 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. 3191 l’ing. 

Maria Elisabetta Grassi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

Valutato che: 

d) 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;  

e) 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: 

f) in data 7 dicembre 2022, a seguito di recezione del preventivo prot. 9141 ed a seguito di 

Richiesta di Acquisto n. 183, è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico alla 

Archimede S.r.l. nella persona della BIM Manager ing. Elisa Spallarossa, la quale era già 

affidataria di analoga attività, con contratto n. 79/2020, nella fase propedeutica all’avvio della 

gara di concessione attualmente in corso; 
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g) il preventivo prot. 9141 risulta così suddiviso: 

1) Euro 8.000,00 oltre oneri ed IVA per supporto al RUP nella fase di affidamento del 

servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, con redazione del 

relativo capitolato informativo; 

2) Euro 7.000,00 oltre oneri ed IVA per supporto al RUP nella fase di verifica del 

progetto definitivo; 

3) Euro 12.000,00 oltre oneri ed IVA per supporto al RUP durante la fase di 

progettazione esecutiva e di verifica del progetto esecutivo; 

4) Euro 10.000,00 oltre oneri ed IVA per supporto al RUP nella fase di affidamento dei 

servizi di DL e CSE; 

5) Euro 7.000,00 oltre oneri ed IVA per supporto al RUP nella fase di affidamento dei 

servizi di collaudo. 

h) le attività di cui ai punti 3, 4 e 5 sono opzionali e verranno affidate con successivo atto di 

attivazione alla cui adozione rimane condizionato l’avvio e l’espletamento delle prestazioni 

stesse da parte dell’affidatario del contratto di concessione attualmente in corso di 

individuazione; 

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

j) 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; 

k) 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 dell’ avvio delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 (relativamente alla 

regolarità previdenziale e contributiva) e 5 del Codice. 
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Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inserita nel contratto 

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dei certificati, 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; 

- 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 ad 

Archimede S.r.l. per l’importo di euro 15.000,00 oltre oneri previdenziali 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, vista la proposta del RUP 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto ad Archimede S.r.l. per l’importo di 

euro 15.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


