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Classif: I-0100 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: ATTIVITÀ’ SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA PER 
LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI PONTILI RIMORCHIATORI 
“ZONA 4” NEL PORTO DI SAVONA, VERIFICA DEL LIVELLO DI OPERATIVITÀ IN 
CONSEGUENZA DELL’AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA RIMORCHIATORI DEL PORTO 
DI SAVONA ED IDENTIFICAZIONE DI MASSIMA DEGLI EVENTUALI INTERVENTI 
RIPRISTINO O ADEGUAMENTO FUNZIONALE – CUP C57G19000070005 CIG ZD92DD5DC7 

 

Premesso che: 

a) in data 5 giugno 2020 è stato sottoscritto il “Disciplinare di incarico tra Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP) e Infrastrutture Recupero 

Energia agenzia regionale ligure - I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) per l’affidamento di 

attività di centrale di committenza per la progettazione e la realizzazione degli interventi 

nell’ambito dell’”Emergenza Savona” all’interno del bacino portuale di Savona; 

b) nell’ambito degli interventi previsti nel Disciplinare, IRE è stata incaricata da AdSP dello 

svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, volte all’ 

esecuzione dell’intervento denominato “P.774 – lavori di ripristino pontili Zona 4 nel porto di 

Savona (SV)”; 

c) tra le attività specialistiche da effettuare prima di procedere all’affidamento dell’incarico di 

progettazione degli interventi di ripristino, risulta necessario valutare l’effettivo stato di 

conservazione dei manufatti, oltre a valutare tramite l’aggiornamento dei parametri 

progettuali il livello attuale di operatività dei pontili in relazione all’ammodernamento della 

flotta rimorchiatori; 

Considerato che: 

d) l’ing. Francesco Besio risulta firmatario dell’originario progetto esecutivo dei pontili per la 

realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria della banchina 4 con realizzazione 

di pontili di accosto per rimorchiatori”, redatto in data 10 marzo 2001 e agli atti di IRE; 

e) tale professionista risulta pertanto essere, in termini di efficienza ed efficacia, il 

professionista più idoneo ad effettuare le prestazioni richieste dalla perizia, garantendo così 

al contempo continuità in termini di modellazioni e di calcolo delle strutture, economicità e 

tempestività; 

f) a seguito di richiesta di preventivo al professionista individuato, in data 6 luglio 2020 è 

pervenuta l’offerta pari ad Euro 3.500,00 oltre oneri previdenziali e Iva di legge; 
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g) l’offerta presentata risulta congrua per le attività da svolgere; 

h) 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 inferiore a 

5.000 Euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in relazione al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del 

DURC e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

i) del modello contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, del DURC, della 

Cassa previdenziale di competenza e dei requisiti speciali in capo al professionista; 

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

medesimo, rispetto al cui esito non è pervenuto esclusivamente il certificazione di regolarità 

fiscale, rispetto al quale 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: 

k) la nomina dell’ ing. Flavio Barbieri a Responsabile Unico del Procedimento, in data 12 

giugno 2020 con provvedimento dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3479; 

l) la Richiesta di Acquisto n. 111 del 6 luglio 2020; 

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

n) 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 RUP PROPONE 
 

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

all’ing. Francesco Besio. 

         ing. Flavio Barbieri 

          (documento firmato digitalmente)  

 

La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, vista la proposta del RUP 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 
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di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Francesco Besio per 

l’importo di Euro 3.500,00 oltre oneri previdenziali e dell’ IVA di legge. 

 

 

Il Direttore della Divisione Sanità, 

Tutela del Territorio e Programmi di Interesse Strategico 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 

 


