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Classif.:A0630 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’ IMMOBILE “EX SCUOLA XXI LUGLIO” A SARZANA (SP) – 
CUP F71B21002000001 CIG 9524153BAE 

 

Premesso che: 

a) con convenzione sottoscritta in data 09 agosto 2022 il Comune di Sarzana ha formalizzato ad 

I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) l’incarico in house per lo svolgimento delle attività di 

stazione appaltante per la progettazione definitiva e di supporto tecnico-amministrativo relative 

all’intervento di rifunzionalizzazione dell’ immobile “ex scuola XXI Luglio” (progetto di 

rigenerazione urbana) compresa quindi l’esecuzione delle attività accessorie alla redazione 

delle progettazioni quali affidamento ed esecuzione di prestazioni specialistiche; 

b) in data 09 agosto 2022 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 6300 l’ing. M. 

Elisabetta Grassi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

c) in data 14 ottobre 2022, con Determinazione prot. 7720 dell’Amministratore Unico di IRE è 

stato aggiudicato al RTP Studio Progettazioni d'Ingegneria SPI Srl – ing. Vincenzo Cuccurullo 

– ing. Saverio Camillo Saviello (di seguito anche “progettista”) il servizio di redazione del 

progetto definitivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di 

rifunzionalizzazione dell’immobile “ex scuola XXI Luglio” a Sarzana (SP), aggiudicazione 

divenuta efficace in data 28 ottobre 2022; 

Valutato che: 

d) si rende necessario affidare il servizio di verifica della progettazione definitiva dell’intervento di 

rifunzionalizzazione dell’ immobile “ex scuola XXI Luglio” a Sarzana (SP), ad un operatore 

economico esterno abilitato ad effettuare la verifica, in possesso di adeguata capacità ed 

esperienza, nonché abilitata allo svolgimento dell’attività in oggetto; 

Considerato che: 

e) l’importo a base di gara, desunto con riferimento alle tariffe di cui al DM 17 giugno 2016 sulla 

base dell’importo dei lavori, dedotto per le categorie di opere previste dal PFTE approvato 

dal Comune di Sarzana (SP) con DGC 132/2021, è pari ad Euro 80.089,73 oltre oneri 

previdenziali se dovuti ed IVA e che lo stesso risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui 
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all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito 

anche il “Codice”), e rientrante pertanto nell’ambito della soglia per l’affidamento diretto di cui 

all’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge n. 11 settembre 2020, n. 120 e 

ss.mm. e ii. (di seguito anche “legge semplificazioni”); 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 172 del 22 novembre 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. 9180 del 12 dicembre 2022 

sono stati invitati a presentare offerta, i seguenti n. 3 operatori economici, individuati tra i 

soggetti in possesso dei requisiti all’uopo necessari: Conteco Check Srl, Apave Certification 

Italia Srl e ICMQ S.p.A.; 

g) entro le ore 10:30 del 19 dicembre 2022 sulla piattaforma di e-procurement SINTEL sono 

pervenute le offerte da parte dei n. 3 operatori invitati, acquisite al protocollo di IRE ai nn. 

9270, 9299 e 9321; 

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

S.p.A. che ha offerto il ribasso del 68,78% per un importo contrattuale pari Euro 25.004,01 

oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA di legge; 

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. 13 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 superiore a 

20.000 euro ed inferiore a 40.000 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, previa verifica del casellario ANAC, della 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice e dei 

requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

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

Codice e della verifica positiva di tutti requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 
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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 a 

ICMQ S.p.A. per l’importo di euro 25.004,01 oltre oneri previdenziali se dovuti 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 a ICMQ S.p.A. per l’importo di euro 

25.004,01 oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


