
agenzia regionale ligure

prot.) b9.~
Classif.: A-0556

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per attività di consulenza nell'ambito Programma di valorizzazione
dell'Isola della Palmaria quale "Esperto di questioni relative ai beni del Patrimonio
mondiale UNESCO"CIGZOE1DFD7D7

Il giorno 10 del mese di aprile 2017,

- in data 14 marzo 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa (di seguito Protocollo) per
la valorizzazione dell'Isola della Palmaria tra il Ministero della Difesa - Marina Militare, la
Regione Liguria, il Comune di Porto Venere e l'Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Liguria, in attuazione della vigente normativa statale di federalismo demaniale;

- il suddetto Protocollo riguarda numerosi beni immobili, ad oggi in uso al Ministero della
Difesa, che potranno essere ricompresi nel programma di valorizzazione dell'isola a
seguito di interventi di recupero, restauro e riqualificazione, nell'ottica di uno sviluppo del
territorio sostenibile sotto i profili economico, sociale e paesaggistico-ambientale;

- l'art. 3 del sopra richiamato Protocollo prevede che i responsabili dei relativi Enti e
Istituzioni costituiscano un organismo definito "Cabina di regia", con l'obiettivo di seguire e
coordinare tutte le fasi di attuazione del Programma;

- la Cabina di regia, nel corso dei propri lavori, ha formulato linee di indirizzo per lo sviluppo
del Programma e, alla luce dei predetti obiettivi generali, ha evidenziato alcuni temi di
approfondimento progettuale;

- con D.G.R n. 517 del 03/06/2016 è stata approvata la costituzione del Tavolo Tecnico,
composto da Regione Liguria, Comune di Porto Venere, Ministero della Difesa - Marina
Militare, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e FLL.S.E. S.p.A., a cui è
affidato il ruolo di Segreteria tecnica;

- al Tavolo Tecnico di cui al punto precedente è affidato il compito di redigere il programma
dei lavori, definire i passaggi tecnici, le procedure ed i tempi da seguire per l'attuazione
delle fasi del Programma sulla base delle linee guida della Cabina di Regia;

- con la citata D.G.R n. 517/2016 Regione Liguria ha stabilito di procedere nella definizione
delle modalità e fasi attuative del Programma di valorizzazione con il supporto di FLL.S.E.
S.p.A., procedendo ad affidamento alla stessa di apposito incarico per lo svolgimento
delle attività sopra descritte;

- in data 4 ottobre 2016 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Liguria e FLL.S.E.
S.p.A. per le attività di supporto tecnico per la valorizzazione dell'Isola Palmaria, con la
previsione che Fi.L.S.E. S.p.A. si avvalga di LRE. S.p.A. per le attività di supporto nel
coordinamento degli adempimenti tecnico-progettuali e per l'espletamento delle funzioni di
stazione appaltante;
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- in data 23 novembre 2016 è stata stipulata la convenzione tra FI.L.S.E. S.p.A. e I.R.E.
S.p.A. "per il supporto tecnico nell'ambito della predisposizione dell'Agenda del
Programma di valorizzazione dell'Isola Palmaria";

- nell'ambito della convenzione di cui sopra IRE S.p.A. svolge, tra le altre, le seguenti
attività:

• il supporto a FI.L.S.E. nella funzione di Segreteria tecnica del Tavolo Tecnico e della
Cabina di Regia;

• la funzione di stazione appaltante delle procedure di affidamento degli incarichi relativi al
Programma secondo le indicazioni della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico,

- in data 20 gennaio 2017 con determinazione n. 209 dell'Amministratore Unico di IRE è
stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese LAND ITALIA Srl
(mandataria) e REAG S.p.A. (mandante) l'esecuzione dell'incarico di Advisor tecnico per
l'attività di supporto al Tavolo Tecnico finalizzata allo sviluppo della prima fase attuativa
del Programma di valorizzazione dell'Isola della Palmaria; in particolare tale incarico
prevede lo svolgimento di un complesso di attività finalizzate ad individuare uno o più
scenari di sviluppo e a redigere masterplan per la riqualificazione e valorizzazione del
compendio immobiliare dell'Isola della Palmaria;

- la Cabina di Regia ha accolto, su richiesta del Segretario regionale MIBACT, la proposta
del Tavolo Tecnico di affidare un incarico di consulenza scientifica - da determinare in
raccordo con/su indirizzo di ICOMOS - in affiancamento all'Advisor tecnico individuato;

- vista la normativa relativa all'affidamento dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 2 lettera a) del medesimo articolo;

- vista l'RdA n. 38 del 1 marzo 2017;

- vista la nomina del dott. Marco Segni a Responsabile del Procedimento, in data 3
novembre 2016 con nota prot. 4924;

- visti i curricula dell'arch. Jane Thompson, dell'archeologa Cynthia Dunning della società
Archaeoconcept Sarl e del dott. Alberto Brizio della società Hydea SpA, esperti segnalati
da ICOMOS quali professionisti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti oltre
che dell'esperienza maturata nel campo di riferimento;

- a seguito di richiesta di preventivo ai tre suddetti professionisti, si è individuato il dott.
Alberto Brizio Direttore del Dipartimento Beni Culturali della società HYDEA SpA che ha
formulato un preventivo pari ad Euro 10.000,00 (al netto di oneri previdenziali ed iva di
legge), quale soggetto per l'affidamento del presente incarico;

- dato atto dell'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla società HYDEA SpA, salva la ricezione del
certificato di regolarità fiscale rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva
espressa in caso di esito negativo del certificato stesso;

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

IL RUP

PROPONE

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto alla HYDEA
SpA;
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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 RUP 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 alla HYDEA SpA per l'importo
di euro 10.000,00 al netto degli oneri previdenziali e dell'iva di legge.
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