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Classif.: A0625 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE 

DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI DEFINITIVO E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER 

LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO DELLA ROVERE IN 

SAVONA CUP C55F21000540007 CIG 923585764D 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (di seguito “IRE”), in forza della convenzione sottoscritta in data 5 maggio 2022 

tra IRE e il Comune di Savona, è stata individuata quale Stazione Appaltante per conto del 

Comune, per l’affidamento del servizio di redazione del Progetto Esecutivo comprensivo di 

Definitivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione con opzione per la 

Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di 

valorizzazione di Palazzo della Rovere in Savona; 

b) in data 13 maggio 2022 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3987 è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice della 

procedura in oggetto l’arch. Valeria Mangini; 

c) con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3989 del 13 maggio 2022 IRE 

ha approvato gli atti per l’avvio della procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. e ii (c.d. legge semplificazioni) 

dell’art. 157, comma 2, ultimo capoverso e dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 

e ss.mm. e ii., (di seguito “Codice”) con i termini ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del 

decreto n. 76 sopra richiamato, e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 

comma 3 lettera b) del Codice; 

d) in data 18 maggio 2022 è stato pubblicato il bando di gara sulla GUUE n. 2022/S 096-265695 

ed in data 20 maggio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

58; 

e) entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia le ore 10:00 del giorno 6 

giugno 2022, sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL sono pervenute, come 
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risulta dal relativo verbale n. 1 del 7 giugno 2022, n. 5 (cinque) offerte da parte dei seguenti 

concorrenti: 

N. Operatori Economici 

1 
COSTITUENDO RTP SETTANTA7 SRL - GPA SRL - MANENS-TIFS SPA - 
STAIN ENGINEERING SRL – IMPRESA INDIVIDUALE CARLONE ALLEGRA 

2 
COSTITUENDO RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. 
COOP.- GEOL. FRANCESCO DETTORI - ENDRIZZI MONICA RESTAURO 
ARTISTICO CONSERVATIVO 

3 COSTITUENDO RTP GNOSIS PROGETTI - ARCH. MARTINUZZI 

4 
COSTITUENDO RTP ASP.ILT SOC. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A 
R.L. – ING. COSTA – ING. CASAZZA – DOTT. MONTI – ING. AGENO - 
ARCHITETTURA&RESTAURO 

5 COSTITUENDO RTP SAB SRL - DODI MOSS SRL - ICIS SRL 

f) con provvedimento dell’Amministratore Unico di IRE protocollo n. 4848 del 21 giugno 2022, 

è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed 

economico delle offerte della gara in oggetto; 

Visti: 

- il verbale n. 2 delle sedute riservate effettuate nei giorni 9 e 10 giugno 2022 ed il verbale n. 3 

delle sedute riservate nei giorni dal 14 al 20 giugno 2022 relativi alle operazioni di istruttoria 

della documentazione amministrativa delle offerte pervenute; 

- il verbale n. 4 della seduta pubblica del 23 giugno 2022, il verbale n. 5 delle sedute riservate 

della Commissione giudicatrice all’uopo nominata, il verbale n. 6 della seduta pubblica di gara 

del 11 luglio 2022, a seguito della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, è risultato 

primo il concorrente Costituendo RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.- geol. 

Francesco Dettori - Endrizzi Monica Restauro Artistico Conservativo con il punteggio di 60,94 

punti per l’offerta qualitativa e di 18,54 punti per l’offerta economica (punteggio complessivo 

79,48) ed il ribasso del 45,00% sull’importo a base di gara ribassabile nonché i verbali nn. 7 e 

8 delle sedute riservate di verifica della documentazione relativa dell’offerta economica e il 

verbale n. 9 della seduta pubblica durante la quale è stata confermata la graduatoria e la 

proposta di aggiudicazione in capo al predetto concorrente; 

- il citato verbale della seduta pubblica del 11 luglio 2022 nel quale si è dato atto che ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del Codice l’offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria non 

è risultata anomala; 

- la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente Costituendo RTP Politecnica 

Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.- geol. Francesco Dettori - Endrizzi Monica Restauro 

Artistico Conservativo; 
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- gli artt. 33, comma 1, e 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che in capo a detto concorrente sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei 

requisiti generali e di idoneità e capacità tecnica e professionale prescritti. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 e dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico in 

oggetto al concorrente Costituendo RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.- geol. 

Francesco Dettori - Endrizzi Monica Restauro Artistico Conservativo. 

Arch. Valeria Mangini 

(documento firmato digitalmente) 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

visto quanto sopra e rilevato che le operazioni svolte e documentate dai verbali sopra citati sono 

state espletate in modo pienamente conforme alle norme vigenti ed alle previsioni degli atti di gara; 

DETERMINA DI 

1. approvare gli atti relativi alle operazioni di gara sopra citati e, in particolare, i verbali sopra citati, 

questi ultimi da intendersi parte integrante del presente provvedimento ancorché non 

materialmente allegati, relativi alla procedura di affidamento del servizio di Progettazione 

Esecutiva comprensivo di Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

con opzione per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

dell’intervento di valorizzazione di Palazzo della Rovere in Savona CUP C55F21000540007 

CIG 923585764D; 

2. approvare, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in capo 

al concorrente Costituendo RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.- geol. 

Francesco Dettori - Endrizzi Monica Restauro Artistico Conservativo con il ribasso del 45,00% 

sull’importo a base di gara ribassabile; 

3. dichiarare aggiudicato l’incarico in capo al predetto costituendo raggruppamento temporaneo; 

4. dichiarare che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito della conclusione delle verifiche 

dei requisiti prescritti effettuate in capo all’aggiudicatario; 

5. mandare il RUP e gli Uffici competenti per ogni altro atto o adempimento conseguente, ivi 

incluse le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


