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Classif.: A-0625 

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

ha assunto la seguente 

DETERMINAZIONE 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 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 anche 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; 

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

approvato gli atti per l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante 

procedura aperta per appalti sopra soglia, ai sensi degli artt. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”); 

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

2022-IT e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 del 20 maggio 

2022; 
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e) entro il termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Disciplinare di gara in 

oggetto, ossia le ore 10:00 del giorno 6 giugno 2022, sulla piattaforma telematica di e-

procurement SINTEL sono pervenute 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 RESEARCH CONSORZIO 
STABILE SCARL 

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) l’affidamento del servizio in oggetto, come indicato nella lex specialis di gara dovrà avvenire 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo e, pertanto, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici (di seguito il “Codice”), la valutazione della migliore 

offerta è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall’organo competente ad 

effettuare la scelta del soggetto a cui sarà affidato il contratto; 

Preso atto che: 

a) l’art. 5, comma 2, del Regolamento di IRE per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici per le procedure di affidamento e determinazione dei compensi (di seguito anche 

“Regolamento”) prevede la nomina di Commissari preferibilmente interni, escluso il 

Presidente in caso di procedure di affidamento sopra soglia; 

b) l’art. 5, comma 1, del predetto Regolamento prevede inoltre che le Commissioni giudicatrici 

sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di salvaguardare in via 

prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall’oggetto della 

procedura; 

c) l’art. 6 del Regolamento di IRE prevede che i Commissari Esterni, compreso il Presidente 

qualora esterno, possono essere individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni 
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giudicatrici come definite ai sensi dell’art. 3 lett. a) del Codice oppure nell’ambito degli ordini 

professionali nonché fra i professori universitari di ruolo; 

d) considerata la tipologia di appalto, trattandosi di procedura di affidamento sopra soglia, ai 

sensi del Regolamento, si rileva la necessità di procedere alla nomina di un Presidente 

Esterno. 

Visti i curricula dell’arch. Giuliano Peirano (già Funzionario della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e il Paesaggio della Liguria) esperto in restauro dei monumenti, dell’arch. Teodora 

Buzzanca (dipendente della Divisione amministrazione, gestione societaria e supporto 

amministrazione di IRE), esperta in materia di appalti di lavori pubblici, e dell’arch. Divina Ottonello 

(dipendente - Area recupero e riqualificazione urbana di IRE, già membro di commissioni giudicatrici 

per affidamenti di ingegneria e architettura; 

Rilevata la sussistenza del possesso dei requisiti in capo ai soggetti sopra richiamati 

Visti l’art. 77 del Codice ed il Regolamento di IRE per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici approvato in data 19 luglio 2019 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 79; 

 

DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, alla nomina della commissione giudicatrice che 

risulta così composta: 

 arch. Giuliano Peirano, in qualità di Presidente della Commissione; 

 arch. Teodora Buzzanca, in qualità di Componente;  

 arch. Divina Ottonello, in qualità di Componente; 

svolgerà la funzione di segreteria la dott.ssa Roberta Cao (responsabile Ufficio Appalti di IRE) o 

un suo sostituto dell’Ufficio Appalti; 

2. ai componenti della Commissione è assegnato il compito di svolgere, tutti gli atti necessari 

all’espletamento della procedura di gara per pervenire alla scelta dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici; 

3. di stabilire che ai componenti della Commissione dipendenti di IRE, in qualità di componenti 

interni, come previsto dal Regolamento di IRE per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, non sarà riconosciuto alcun compenso ai sensi dell’art. 10 comma 1 del 

Regolamento; 

4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, all’arch. Giuliano Peirano, in quanto 

componente esterno, verrà riconosciuto un compenso di Euro 80,00 all’ora, con il limite 
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giornaliero di euro 250,00 ed il tetto massimo complessivo del compenso pari ad euro 1.500,00 

oltre eventuali rimborsi spese se debitamente documentate; 

5. di stabilire che le attività dovranno essere espletate entro il 12/07/2022; 

6. il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti nominati cui sarà richiesto il rilascio di 

opportuna dichiarazione in relazione al conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii.; 

7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante www.ireliguria.it ai 

sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 unitamente ai curricula dei componenti della 

Commissione. 

L’Amministratore Unico 

Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente)  
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