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Classif.: E19020 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: INCARICO PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE 

VULNERABILITA’ AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – SECAP COMUNE DI GENOVA – CIG 

Z9C2E1CA72  

Premesso che: 

- IRE SPA è stata incaricata dal Comune di Genova dello svolgimento delle attività di 

redazione del SECAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima), che 

comprende la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità ai cambiamenti climatici del 

territorio del Comune di Genova; 

Considerato che: 

- IRE non dispone al proprio interno di professionalità in possesso dei requisiti necessari 

all’esecuzione dell’incarico previsto; 

- risulta necessario affidare ad un consulente esterno le attività del progetto che richiedono 

esperienza pregressa e competenze tecniche specialistiche in materia di valutazione dei 

rischi e delle vulnerabilità ai cambiamenti climatici; 

Vista: 

- la Richiesta di Acquisto n. 109 del 1 luglio 2020 nella quale si propone affidamento diretto 

alla Fondazione CIMA, operatore che dispone di adeguate competenze per lo svolgimento 

dell’incarico in oggetto ed individuato in considerazione dell’entità delle attività da svolgersi 

entro scadenza ravvicinata; 

Considerato che: 

- è stato concordato un corrispettivo pari ad Euro 15.000,00 (inclusi eventuali oneri 

previdenziali) oltre IVA di legge; 

- il corrispettivo pattuito risulta congruo in relazione alle 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 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; 
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Preso atto: 

- della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 in capo alla Fondazione Cima; 

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 RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico in oggetto 

alla Fondazione CIMA 

         dott.ssa Maria Fabianelli 

              (documento 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 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla Fondazione CIMA per l’importo 

di Euro 15.000,00 oltre IVA di legge. 

L’Amministratore Unico 

avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


