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Classif.: A-0625 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE 

DI AVVIO 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’AU di IRE n. 3987 è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice della procedura in 

oggetto l’arch. Valeria Mangini; 

Considerato che: 

c) per quanto in premessa sussistono le condizioni per procedere da parte di IRE in qualità di 

Stazione Appaltante per conto del Comune di Savona per la procedura di cui in oggetto; 

d) l’importo dei servizi da affidare di redazione del Progetto Esecutivo comprensivo di Definitivo 

e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è stimato in euro 577.945,80, 

esclusi oneri previdenziali ed Iva di legge; 

e) l’importo dei servizi opzionali di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in 

Fase di Esecuzione (CSE) è stimato in euro 749.173,29, esclusi oneri previdenziali ed IVA 

di legge; 

f) l’incarico della DL/CSE potrà altresì estendersi, per diritto d’opzione riservato alla Stazione 

Appaltante/Committente, alla redazione delle eventuali perizie di variante fino ad un importo 
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massimo pari al 50% del valore dell’importo contrattuale relativo alla Direzione Lavori, salvo 

il diritto di affidarla ad altri soggetti se conseguenti ad errore progettuale; 

g) ai soli fini di cui all’art. 35 del Codice, l’importo presunto complessivo dell’appalto è, pertanto, 

stimato in complessivi euro 1.701.705,74 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 

Dato atto che: 

h) al fine di individuare l’operatore economico esecutore delle prestazioni in oggetto, si rende, 

pertanto, necessario procedere mediante 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; 

i) la gara d’appalto sopra soglia comunitaria sarà pubblicizzata secondo le forme e le modalità 

previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 02/12/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017con applicazione delle 

riduzioni dei termini procedimentali di cui ai sensi all’art. 8, comma 1, lett. c) della legge 

semplificazioni; 

j) l’affidamento dell’appalto in oggetto dovrà avvenire alle condizioni e secondo le modalità 

meglio indicate nei documenti di gara, allegati parte integrante del presente provvedimento, 

nonché alle condizioni e secondo le modalità contenute nel bando di gara, redatto secondo 

il format GUUE; 

Richiamati: 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120 

e ss.mm. e ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- le procedure interne di IRE; 

- le linee guida ANAC adottate in attuazione del Codice per quanto applicabili; 

- la DGR 655 del 23/07/2021, con la quale è stata aggiornata la programmazione degli appalti 

di lavori, servizi e la fornitura di beni della SUAR Liguria per l’anno 2021 nella quale è stata 

inserita la procedura in oggetto; 
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IL RUP PROPONE 
 

di procedere con l’avvio della gara in oggetto con le modalità sopra indicate e nei termini e le 

condizioni meglio precisati negli allegati al presente provvedimento e, in particolare, nel Bando e nel 

Disciplinare di Gara e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e 

lo Schema di Contratto. 

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 

DETERMINA 

1. di dare avvio, per conto del Comune di Savona, alla procedura aperta ex art. 2 della Legge 

120/2020 e art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, 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, 

come indicato in premessa; 

2. di approvare gli atti di gara da intendersi quali allegati parte integrante del presente 

provvedimento, salve le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima della 

relativa pubblicazione;  

3. di riservarsi di procedere con successivo atto ad eventuali modifiche e/o integrazioni ai 

documenti di gara che si rendessero necessarie; 

4. dare atto che ci si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere in qualunque momento 

la procedura e/o di non procedere all’aggiudicazione e/o di revocarla, per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, 

indennizzi, compensi o risarcimenti; 

5. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto; 

6. di pubblicare i documenti di gara secondo le forme e le modalità previste dal d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, pubblicato 
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sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017 con applicazione della riduzione dei termini di cui all’art. 8 

comma 1 lettera c) della Legge n. 120/2020; 

7. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e agli Uffici competenti per 

l’espletamento della procedura in oggetto e degli atti conseguenti. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


