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DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per il servizio di supporto tecnico per il processo di recepimento
delle prescrizioni del Parere del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale
Strategica n. 47/2015 e per la redazione definitiva del PEAR 2014-2020 CIG:
Z1D1DBBCE6

Il giorno~l del mese di marzo 2017,

Premesso che:

a) ARE Liguria (ora I.R.E. S.p.A. di seguito anche IRE) con d.G.R. n. 1546 del 6 Dicembre

2013 ha ricevuto l'incarico di svolgere approfondimenti sulla struttura della domanda e
dell'offerta energetica regionale, per la revisione degli obiettivi e dei macro obiettivi
proposti nello schema di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2014-2020), la

messa a punto delle azioni regionali in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili

e per la progettazione della metodologia di monitoraggio del Piano;

b) nell'ambito delle attività di cui alla precedente lettera a) IRE ha predisposto lo Schema di

Piano, il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica e lo Studio di Incidenza,

avvalendosi del supporto tecnico dell'Arch. Giorgio Baldizzone;
c) con d.G.R. n. 1517 del 5/12/2014 la Giunta Regionale ha adottato i documenti di cui alla

precedente lettera b);
d) con d.G.R. n. 732 del 29/05/2015, nell'ambito dalla procedura di Valutazione Ambientale

Strategica (VAS), è stato espresso parere vincolante (n. 47) relativamente al PEAR

2014-2020, subordinando la compatibilità del Piano all'osservanza di alcune prescrizioni

volte ad allineare i contenuti con la programmazione economica regionale sui fondi
europei e a definire modalità attuative maggiormente efficaci e ambientalmente

sostenibili;
e) si rende, pertanto, necessario procedere all'adeguamento dei documenti di Piano alle

prescrizioni imposte dal parere vincolante n. 47 del 2015 ed alla stesura della relativa

dichiarazione di sintesi;
f) le attività di cui alla precedente lettera e) richiedono specifiche competenze

specialistiche in merito alla procedura di Valutazione
all'impostazione del processo di aggiornamento dei
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documenti di Piano ed alla ~
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preparazione della dichiarazione di sintesi, al fine di garantire l'ottemperanza alle

prescrizioni del parere motivato di cui al precedente punto d);
g) ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente punto e), non disponendo IRE

delle competenze specifiche al proprio interno, intende conferire un incarico ad un

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza per avere supporto nello

svolgimento delle medesime ed in particolare al Professionista che ha già supportato

IRE in detta attività:
h) il Direttore della Divisione Energia ha convenuto di affidare le sopra descritte attività

all'Arch. Giorgio Baldizzone, già esecutore delle attività prodromiche per la
predisposizione dei documenti di cui alla precedente lettera b), nonché in possesso delle

competenze in merito alla procedura di VAS, considerata l'opportunità di procedere

celermente con le attività in argomento al fine di adempiere alla revisione richiesta;

i) il Direttore della Divisione Energia valuta congruo l'affidamento dell'incarico per un

importo pari ad euro 17.300,00 (oltre 4% di cassa professionale - Operazione senza

l'applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge n. 244/2007) per
l'espletamento delle attività richieste, considerato un impegno complessivo per lo
svolgimento delle attività pari a 346 ore ed un costo orario pari a 50 €lora;

j) considerato che gli incarichi affidati da IRE SpA al professionista unitamente al presente

incarico individuato complessivamente risultano inferiori a 40.000,00 euro;

k) preso atto dell'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'Arch. Giorgio Baldizzone;

Vista l'RdA n. 34 del 24 febbraio 2017,

Visti gli articoli 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA

PROPONE

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto all'Arch.

Giorgio Baldizzone.
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Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale, vista la proposta del Direttore della Divisione Energia in merito all'incarico in
oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016,

DETERMINA

di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all'Arch. Giorgio Baldizzone
per l'importo di Euro 17.300,00al netto di oneri previdenziali 4%.
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