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Prot. n. 6845 

Classif.: E-19080 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto:  INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER IL PROGETTO 
“PROMO GNL” 

Lotto 1 - CIG  ZA52A83495 

Lotto 2 - CIG ZF22A834BF 

 

Il giorno 13 del mese di novembre 2019 

Premesso che: 

- la Regione Liguria è partner del progetto PROMO GNL, finanziato dal PO Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020, insieme a Corsica, Regione Sardegna, Dipartimento del Var e 

Provincia di Livorno; 

- il progetto PROMO GNL si pone come obiettivo la realizzazione di una cornice coordinata 

di studi di fattibilità congiunti che favoriscano scelte illuminate per la promozione degli 

impieghi ottimali del GNL come combustibile meno inquinante nei porti di commercio della 

zona di cooperazione; 

- la componente tecnica T2 prevede a carico della Regione Liguria la realizzazione del 

prodotto T2.2.1 “Quadro coordinato delle conoscenze che emerge dagli studi di mappatura 

degli impieghi e delle soluzioni ottimali per l’adozione del GNL (Gas Naturale Liquefatto) 

nelle operazioni portuali dell’area di cooperazione”. L’attività disegna il quadro comune di 

interazioni/ interferenze/ sinergie/ dipendenze dell’utilizzo e delle soluzioni ottimali per 

l'adozione del GNL   nelle operazioni portuali nell'area di cooperazione”;  

- per la redazione del prodotto T2.2.1 si rende necessaria la consulenza tecnico-scientifica 

per la realizzazione di uno studio contenente l’analisi delle soluzioni ottimali per l’impiego 

del GNL in ambito portuale nell’area di cooperazione del progetto PROMO GNL; 

- con Decreto Dirigenziale 4514/2019 Regione Liguria ha stipulato la Convenzione con IRE 

per lo svolgimento delle suddette attività; 

- in data 15 ottobre 2019 è stata concessa una proroga al 13/12/2019 per la consegna del 

report finale previsto per il 12/11/2019; 

Considerato che: 
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- nell’elenco di IRE non sono presenti sufficienti operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari all’esecuzione dell’incarico previsto; 

Vista: 

- la R.d.A. n. 156 del 30 ottobre 2019 nella quale si propone affidamento diretto a due 

professionisti, dott. Matteo Farotti e dott. Giacomo Pepe Benedetti, entrambi con contratto 

di prestazione di lavoro occasionale, individuati in considerazione dell’entità delle attività da 

svolgersi entro scadenza ravvicinata; 

Considerato che: 

- è stato concordato un corrispettivo per ciascun professionista pari ad Euro 5.000,00 (inclusi 

eventuali oneri previdenziali) oltre IVA di legge; 

- il corrispettivo pattuito risulta congruo per le attività da svolgere;  

- ai sensi dell’art. 11 comma 2 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 pari o inferiore 

a 5.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione, previa verifica del 

casellario ANAC, del DURC e della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

- del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e della verifica positiva del casellario ANAC, del DURC e della sussistenza dei 

requisiti speciali in capo ad entrambi i professionisti; 

- dell’avvio delle verifiche in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ai 

medesimi professionisti, rispetto al cui esito è stata prevista una clausola risolutiva 

espressa per il 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 

dott. Matteo Farotti (Lotto 1) ed al dott. Giacomo Pepe Benedetti (Lotto 2). 

         dott.ssa Maria Fabianelli 

                                                                   (firmato digitalmente) 
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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 dott. Matteo Farotti (Lotto 1) per 

l’importo di Euro 5.000,00 oltre IVA di legge ed al dott. Giacomo Pepe Benedetti (Lotto 2) per 

l’importo di Euro 5.000,00 oltre IVA di legge. 

   avv. Alberto Pozzo 

          (firmato digitalmente) 

 

 


