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Classif.: E-21040 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI TECNICO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI 
AFFERENTI ALL’AMBITO ENERGETICO NELLA DISPONIBILITA’ DELLE STRUTTURE 
SANITARIE LIGURI - Lotto I TIM Ponente CIG NUOVO Z8134FB190 - Lotto II TIM Centro CIG 
NUOVO 9088152448 - Lotto III TIM Levante CIG NUOVO 9088165EFF - Lotto IV TIE Ponente 
CIG NUOVO 908818712B - Lotto V TIE Levante CIG NUOVO 908819361D 

 Premesso che: 

a) In data 23 dicembre 2020 con Determinazione prot. n. 7936 l’Amministratore Unico di IRE ha 

aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 

76/2020, l’incarico di tecnico di ispezione degli impianti afferenti all’ambito energetico nella 

disponibilità delle strutture sanitarie liguri ai seguenti operatori economici: 

i. LOTTO 2 - TIM Centro all’ing. Marco Cartesegna per l’importo di Euro 18.900,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge; 

ii. LOTTO 3 - TIM Levante all’ing. Emiliano Bronzino per l’importo di Euro 18.900,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge; 

iii. LOTTO 4 - TIE Ponente all’ing. Barbara Bonvini per l’importo di Euro 12.222,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge; 

iv. LOTTO 5 - TIE Levante alla società Engineering Platform 67.12 SRL-STP per 

l’importo di Euro 7.810,74 al netto di oneri previdenziali ed IVA di legge; 

b) il LOTTO 1 – TIM Ponente (risultato inizialmente deserto) con Determinazione di 

aggiudicazione prot. 7606 del 11 dicembre 2020 è stato aggiudicato a seguito di procedura 

ad affidamento diretto, al professionista ing. Carlo Richero per l’importo di euro 20.800,00 al 

netto di oneri previdenziali ed IVA di legge; 

c) la dott.ssa Maria Fabianelli è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in 

oggetto in data 4 agosto 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 

4978; 

Considerato che: 

d) con deliberazione della Giunta Regionale n. 1130 del 10.12.2021 la Regione Liguria ha 

disposto un'ulteriore proroga tecnica del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a.r.l. 

e che lo stesso, in conseguenza di detta proroga, prevede la scadenza al 15.03.2022; 

e) a seguito della scadenza del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a.r.l. come 

prorogato dalla precedente DGR, avranno avvio i nuovi contratti tra le SSL e le società 
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aggiudicatarie della procedura GMA-SSL-18 per i quali ad IRE sono richieste attività 

analoghe; 

f) ciascun contratto in premessa prevede la facoltà da parte di IRE di attivare l’opzione di 

rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali di cui agli atti di gara, previo 

avviso trasmesso mediante PEC, come di seguito meglio specificato: 

i. Ing. Cartesegna: Contratto n. 134/2020, in scadenza il 31 gennaio 2022, prevede 

all’art.3 l’opzione di rinnovo per ulteriori 14 mesi alle medesime condizioni 

contrattuali; 

ii. Ing. Bronzino: Contratto n. 135/2020, in scadenza il 31 gennaio 2022, prevede 

all’art.3 l’opzione di rinnovo per ulteriori 14 mesi alle medesime condizioni 

contrattuali; 

iii. Ing. Bonvini: Contratto n. 136/2020, in scadenza il 28 febbraio 2022, prevede all’art.3 

l’opzione di rinnovo per ulteriori 15 mesi alle medesime condizioni contrattuali; 

iv. Engineering Platform 67.12 SRL-STP: Contratto n. 137/2020, scaduto il 31 dicembre 

2021, prevede all’art.3 l’opzione di rinnovo per ulteriori 15 mesi alle medesime 

condizioni contrattuali; 

v. Ing. Richero: Contratto n. 127/2020, in scadenza il 31 gennaio 2022, prevede all’art.3 

l’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle medesime condizioni contrattuali; 

g) per quanto indicato alle precedenti lettere d) ed e) si rende necessario procedere con 

l’attivazione delle opzioni di rinnovo previste nei contratti degli ispettori sopra indicati; 

h)  in data 11 gennaio 2022 è stata comunicata a tutti i suddetti operatori economici l’intenzione 

di procedere con l’attivazione della suddetta opzione; 

Considerato che: 

i) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 3 del 5 gennaio 2022, è stato proposta l’attivazione delle 

opzioni di rinnovo di ciascun contratto in premessa; 

j) 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: 

k) del DGUE dei professionisti contenenti 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 
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requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 del Codice, salva la ricezione del certificato di 

regolarità contributiva e di regolarità fiscale dell’ing. Richero; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, nel contratto dell’ing. Richero 

è stata inserita una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dei certificati richiesti, 

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., l’attivazione dell’opzione prevista 

nei contratti nn. 127/134/135/136/137 dell’anno 2020 in oggetto, ai seguenti operatori economici: 

 

1) all’Ing. Marco Cartesegna per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2023 per l’importo 

totale di Euro 22.050,00 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di legge; 

2) all’ing. Emiliano Bronzino per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2023 per l’importo 

totale di Euro 22.050,00 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di legge; 

3) all’ing. Barbara Bonvini per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2023 per l’importo 

totale di Euro 15.277,50 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di legge; 

4) alla società Engineering Platform 67.12 SRL-STP per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 

marzo 2023 per l’importo totale di Euro 9.763,43 oltre oneri previdenziali nella misura del 

4% ed IVA di legge; 

5) all’ing. Carlo Richero per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 luglio 2023 per l’importo 

totale di Euro 31.200,00 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di legge. 

 

dott.ssa Maria Fabianelli 

(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; 

DETERMINA 
 

di approvare l’attivazione delle opzioni dei contratti nn. 127/134/135/136/137 dell’anno 2020 in 

oggetto per un totale di Euro 100.340,93 oltre oneri previdenziali nella misura del 4% ed IVA di 

legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


