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Classif: E20070 
Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Redazione della scheda di intervento “Cold Ironing di Terminal Traghetti e 

Terminal Crociere di Stazione Marittima a Genova e di Terminal Crociere del porto di 

Savona-Vado Ligure” nell’ambito del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale 

del Sistema Portuale DEASP– CIG Z482FCB030 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) ha sottoscritto in data 14 ottobre 2020 il 

“Disciplinare di incarico tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e 

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A. per l’affidamento 

in house del servizio di supporto per l’attuazione degli interventi del documento energetico 

ambientale del Sistema Portuale (DEASP)”; 

b) Il suddetto incarico prevede la “predisposizione di una nuova scheda del Programma degli 

Interventi del DEASP relativa all’elettrificazione di terminal traghetti e terminal crociere di 

Stazione Marittima a Genova e di Terminal Crociere del porto di Savona-Vado Ligure”; 

c) L’attività di cui al precedente punto b) prevede, sulla base di quanto indicato nelle Linee 

Guida per la redazione dei DEASP del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, una preventiva valutazione di fattibilità tecnico economica degli interventi anche 

mediante analisi costi‐benefici (ACB), comprensiva della valutazione dei benefici ambientali 

dell’iniziativa; 

d) IRE ritiene necessario affidare ad un consulente esterno le attività suddette, che richiedono 

esperienza pregressa e competenze tecniche specialistiche in materia di valutazione dei 

benefici ambientali ai fini dell’analisi costi benefici; 

Considerato che:  

e) come da Richiesta di Acquisto n. 177 del 3 dicembre 2020 il direttore della Divisione 

Energia ha proposto l’affidamento dell’incarico in oggetto alla società Techne Consulting 

Srl, che dispone di adeguate competenze per lo svolgimento delle attività in oggetto per le 

motivazioni di seguito riportate: 
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i. Carattere di urgenza nell’esecuzione dell’attività, da concludersi entro 

gennaio/febbraio 2021; 

ii. In deroga al criterio di rotazione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento di 

IRE per le acquisizioni sotto soglia in quanto: 

• Techne Consulting si è aggiudicata in data 5 dicembre 2019 la procedura 

relativa ad “Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del 

servizio di valutazione della “CARBON FOOTPRINT” del Sistema Portuale 

secondo la norma UNI 14064”, che comprendeva il servizio “quantificazione 

dei benefici ambientali degli interventi previsti dal DEASP ai fini dell’analisi 

costi-benefici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la redazione 

dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali”. 

Importo: euro 36.630,00 oltre Iva di legge. Techne Consulting è stato l’unico 

operatore invitato a presentare l’offerta; a fronte di quanto rilevato con tale 

Avviso si ritiene che il mercato per questo tipo di servizio sia circoscritto e 

l’affidamento consente di assegnare l’incarico nei modi (coerenza della 

metodologia di calcolo) e nei tempi richiesti dall’Autorità di Sistema Portuale 

per l’esecuzione delle attività; 

iii. Techne Consulting, per quanto indicato al punto precedente, ha già svolto attività 

analoga a quella richiesta, contribuendo alla redazione della scheda di intervento 

del DEASP “NAT 1 - Cold Ironing Terminal Container Genova Pra’” ed 

effettuandone la quantificazione dei benefici ambientali. L‘attività è stata svolta con 

piena soddisfazione di IRE e si ritiene pertanto Techne Consulting srl affidabile ed 

idoneo a fornire tale prestazione, in coerenza con il livello economico e qualitativo 

atteso. 

iv. La scheda “Cold Ironing terminal traghetti e terminal crociere di Stazione Marittima 

a Genova e di Terminal Crociere del porto di Savona-Vado Ligure” integra, su 
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richiesta dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, il DEASP a suo tempo 

redatto da IRE SPA. 

v. il preventivo di euro 3.000,00 oltre Iva di legge formulato da Techne Consulting è 

ritenuto congruo in relazione alle attività da svolgere, tenuto conto che saranno 

eseguite da personale senior per un impegno stimato pari a 40 ore, al costo di circa 

75 €/h; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento la stipula dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro 

può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento il contratto relativo a ciascun affidamento riporta 

un’apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga 

appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.  

Preso atto: 

- delle dichiarazioni contenute nel modello compilato e sottoscritto da Techne Consulting 

circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva dei requisiti 

relativi al casellario ANAC, al DURC ed al casellario giudiziale; 

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

medesima società, rispetto alle quali non è pervenuto l’esito della regolarità fiscale né il 

certificato relativo alle sanzioni amministrative della società per i quali 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. e l’art. 1 

comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 11 

settembre 2020, n.120; 

- 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; 
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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 alla stessa attribuiti con Determinazione 

dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a Techne Consulting Srl per un 

importo di euro 3.000,00 oltre IVA di legge. 

 

            dott.ssa Maria Fabianelli 

    (documento firmato digitalmente) 


