
 

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. 
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 

Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994 
info@ireliguria.it    irespa@legalmail.it    www.ireliguria.it 

 
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova   
Uffici Genova: Via XX Settembre 41 
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli 
 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE  
SOCIETARIA E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI 

tel. +39 0105488443   
irespa-gare@legalmail.it  

 

 

Prot. 4320 

Classif.: I-0084 

 

Il giorno 23 luglio 2019 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 LA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

TECNICA ED ECONOMICA, CON OPZIONE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO, DL E CSE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL 

COLLEGAMENTO PEDONALE FRA MANAROLA E CORNIGLIA DENOMINATO “SENTIERO 

VERDE AZZURRO” REL N. 592 - CUP D45D19000070005 - CIG 7916972BF6 

 

Premesso che: 

- con determinazione Prot. 2451 del 21 maggio 2019, I.R.E. S.p.A. ha approvato gli atti per 

l’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute numero cinque offerte 

da parte dei seguenti concorrenti: 

1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo (RT) Ferretti Progettazioni Srl - EPTA Consult 

Scrl - T&A Srl; 

2) Costituendo RT Flow-Ing Srl – Enser Srl – Brodasca – Lanzi – Malgarotto; 

3) Costituendo RT Sodano Engineering Srl - arch. Bordi - dott. Calzolari; 

4) Costituendo RT HYpro Srl – Dinamica Srl – ing. Galgano – Greenwood Soc.Coop. – Area 

Progetto; 

5) Costituendo RT EDes Ingegneri Associati - SEAcoop STP - geol. Fontan - FT Studio srl - 

arch. Meliga; 

- l’affidamento dei servizi 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; 
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- ai sensi dell’art. 35 del Codice l’appalto di cui trattasi è di importo complessivamente superiore 

alla soglia comunitaria; 

- 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; 

- 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; 

- in considerazione della tipologia di appalto, si rileva che i contenuti tecnici delle proposte 

migliorative che saranno esposte dai concorrenti necessitano della competenza di almeno una 

figura professionale esperta in Geologia, Geografia Fisica e Geomorfologia; 

Rilevato che: 

- visti i curricula dei dipendenti di IRE, sussistono in IRE le ulteriori due figure professionali con le 

competenze necessarie alla valutazione delle offerte pervenute in relazione all’oggetto dell’appalto;  

Considerato che all’art. 6 punti 1.c) e 1.d) del Regolamento è prevista l’individuazione di 

Commissari Esterni tra i professori universitari di ruolo; 

Visto il curriculum del prof. geol. Marco Firpo, professore ordinario di Geografia Fisica e 

Geomorfologia del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), 

dell’Università degli Studi di Genova; 

Considerato che  

- le attività dovranno essere espletate entro il 15 agosto 2019; 

Visti: 

- l’art. 77 del Codice; 

- 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 alla nomina della commissione giudicatrice che risulta così composta: 

• prof. geol. Marco Firpo (Professore dell’Università degli Studi di Genova), in qualità di 

Presidente, esperto in Geologia, Geografia Fisica e Geomorfologia; 

• arch. Marco Ivaldi (quadro della Divisione Sanità, tutela del territorio e programmi di 

interesse strategico di IRE), in qualità di Componente esperto in progettazione; 
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• ing. Alessandra Rivara, (dipendente della Divisione Sanità, tutela del territorio e programmi 

di interesse strategico di IRE), in qualità di Componente esperta in ingegneria idraulica; 

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 all’arch. Marco Ivaldi ed all’ing. Alessandra Rivara, in quanto Commissari 

interni di IRE, 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, al prof. geol. Marco Firpo, in quanto 

componente esterno, verrà riconosciuto un compenso di Euro 80,00 all’ora, con il limite 

giornaliero di euro 250,00 ed il tetto massimo complessivo del compenso pari ad euro 

1.500,00 oltre eventuali rimborso spese se debitamente documentate; 

5. di stabilire che le attività dovranno essere espletate entro il 15 agosto 2019; 

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. 

        avv. Alberto Pozzo 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


