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Prot. n. 7537 

Classif.: E-19070 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto:  Incarico per il servizio di supporto per la revisione ed integrazione del DEASP con 
riferimento alle politiche europee ed alle soluzion i operative per l’innovazione digitale e 
tecnologica dei porti e dei natanti – CIG Z6A2AFD76 C 

 

Il giorno 10 del mese di dicembre 2019 

Premesso che: 

a. in attuazione dell’articolo 4bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della 

legislazione in materia portuale”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018 è 

stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del decreto n. 408 del 17 dicembre 2018, di 

adozione delle Linee Guida per i Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali 

(DEASP); 

b. l’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale (nel seguito AdSP MLOCC) 

intende provvedere alla predisposizione del proprio DEASP, in conformità a quanto previsto 

dalle suddette Linee Guida;  

c. in data 23 Ottobre 2019 AdSP MLOCC ed I.R.E. S.p.A. hanno sottoscritto il disciplinare per 

l’affidamento in house del servizio di supporto per la redazione del DEASP; 

d. per la redazione del DEASP si rende necessario un supporto tecnico per la revisione ed 

integrazione dello stesso con riferimento alle politiche europee ed alle soluzioni operative 

per l’innovazione digitale e tecnologica dei porti e dei natanti; 

Considerato che: 

- 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. 182 del 28 novembre 2019 nella quale si propone, per le motivazioni ivi indicate 

e di seguito riportate, l’affidamento diretto al dott. Matteo Farotti con contratto di 

prestazione di lavoro occasionale, individuato in considerazione di quanto segue: 

i. il dott. Farotti, come da curriculum agli atti di IRE, è in possesso delle competenze 

necessarie allo svolgimento di servizio in oggetto e sta svolgendo le attività già affidate 

con precedente contratto con soddisfazione; 
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ii. stante l’entità delle attività da svolgersi  e l’impegno a svolgerle entro la scadenza del 

31/12/2019. 

Considerato che: 

- il corrispettivo di Euro 5.000,00 (inclusi eventuali oneri previdenziali) oltre IVA di legge 

risulta congruo per le attività da svolgere un impegno stimato di 100 ore/uomo con costo 

orario pari a 50,00 Euro, per un esperto della materia; 

- 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 di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

professionista; 

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; 

 

 

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Energia, 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 per l’importo 

di Euro 5.000,00 oltre IVA di legge. 

         dott.ssa Maria Fabianelli 

                                                                   (firmato digitalmente) 

  

 


