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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico di supporto per la revisione del programma di monitoraggio del Piano
Energetico Ambientale Regionale 2014-2020

Il giorno 9 del mese di giugno 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 supportare la Regione Liguria nella redazione dello Schema di Piano

Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2014-2020);

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 del PEAR
2014-2020, adottati dalla Giunta Regionale con d.G.R. n. 1517 del 5/12/2014;

c) con d.G.R. n. 732 del 29/05/2015, nell'ambito dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), è stato espresso parere vincolante (P.M. n. 47/2015) relativamente al

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

d) I.R.E. S.p.A. con Decreto del Dirigente n. 1020 del 08/03/2017 ha ricevuto l'incarico di

svolgere attività di supporto alla Regione Liguria per l'adeguamento del Piano Energetico
Ambientale Regionale 2014-2020, in recepimento delle prescrizioni contenute nel parere
motivato del CTVAS n. 47 del 29/04/2015, approvato con d.G.R. n. 732 del 29/5/2015;

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) comprendono "l'integrazione del programma di

monitoraggio del PEAR anche con il monitoraggio del PSR [ndr Programma Sviluppo Rurale]

e del nuovo PTA [ndr Piano Tutela Acque]", la "revisione degli indicatori proposti, a garanzia
della loro rappresentatività, opportunità, idoneità di scala, popolabilità di partenza" e

l'individuazione di "responsabilità, risorse e tempi" (P.M. n. 47/2015);
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g) le attività di cui alla precedente lettera f) richiedono specifiche competenze specialistiche

relative agli indicatori ambientali, al fine di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni del (P.M.
n.47/2015);

h) ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente punto e), non disponendo IRE delle

competenze specifiche di cui al punto g) al proprio interno, intende conferire un incarico ad
un soggetto esterno di adeguata capacità ed esperienza per avere supporto nello
svolgimento delle medesime;

Considerato che

la società Liguria Ricerche SpA, società in house della Regione Liguria a socio unico (Filse

S.p.A.) e soggetta al controllo analogo, dispone di particolari competenze sui temi ambientali
ed è disponibile e interessata alla presente collaborazione;

Liguria Ricerche SpA ha fornito supporto tecnico alla ex ARE Liguria SpA per la redazione del
Rapporto Ambientale del PEAR, incluso il monitoraggio del Piano;

vista l'Rd.A. n. 79 del 12 maggio 2017 nella quale si valuta congruo l'importo del servizio da

affidare pari ad euro 5.000,00 (IVA di legge esclusa), in ragione di un impegno complessivo di
ore/uomo pari a 128 ore ed un costo orario pari a 39€/ora;

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

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del

D.Lgs. 50/2016, di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto a Liguria
Ricerche S.p.A. per l'importo totale di euro 5.000,00 (al netto di IVA).
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