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Prot. n. 586 

Classif.: E-18070 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto:  Affidamento dell’incarico per attività di consulenza a supporto delle attività 
scientifiche relative al Progetto SIGNAL “Strategie transfrontaliere per la valorizzazione del 
Gas NAturale Liquido”, cofinanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Italia-
Francia Marittimo 2014-2020 – CIG Z48270AC36 

 

Il giorno 8 del mese di febbraio 2019 

Premesso che: 

− IRE SpA è stata incaricata con Decreto del Dirigente n. 2810 del 29/11/2018 dalla Regione 

Liguria di fornire alla Regione Liguria supporto tecnico specialistico per l’esecuzione delle 

attività del Progetto SIGNAL, finanziato nell’ambito del Programma Italia Francia Marittimo 

2014-2020; 

− il progetto SIGNAL si pone l’obiettivo di definire un sistema integrato di distribuzione del Gas 

Naturale Liquefatto (GNL) nei territori partner, sviluppando piani e strategie a supporto 

dell’attuazione della Direttiva 2016/802/UE, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni 

di CO2 ed al miglioramento della sostenibilità delle attività portuali commerciali; 

− IRE, non disponendo delle competenze necessarie all’esecuzione delle attività di cui sopra, 

ritiene quindi indispensabile affidare ad un consulente esterno le attività del progetto che 

richiedono esperienza pregressa e competenze tecniche specialistiche sia relativamente al 

trasporto ed allo stoccaggio del GNL, che relativamente alla predisposizione di scenari di 

assetto di rete 

Viste: 

− la Richiesta d’Acquisto n. 10 del 21 gennaio 2019, con la quale è stato individuato il 

Consorzio 906 Società Consortile a r.l. quale operatore in possesso dell’esperienza, della 

competenza e delle capacità richieste; 

Considerato che: 

− l’offerta del sopra citato operatore economica è pari ad Euro 18.000,00 IVA inclusa;  

− il preventivo,  risulta congruo per le attività da svolgere; 
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− ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione di elenchi di operatori economici, la stipula di contratti di importo superiore a 

5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art.  80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice, e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

- della verifica positiva requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo alla medesima Impresa, 

salvo il certificato di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/1999 per il quale è stata 

prevista una clausola risolutiva espressa nel caso in cui venga appurato che 

l’autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni non rispondenti al vero;  

Visti: 

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici; 

 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA 

PROPONE 
 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.  e ii. di affidare l’incarico in oggetto al 

Consorzio 906 Società Consortile a r.l. 

         dott.ssa Maria Fabianelli 

            (firmato digitalmente) 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, vista la proposta del Direttore della Divisione 

Energia in merito all’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii.  ed in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al Consorzio 906 Società Consortile 

a r.l. per l’importo di Euro 14.754,10 oltre IVA di legge. 

   avv. Alberto Pozzo 

         (firmato digitalmente) 

 

 


