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Classif: E-19050 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E DI ISTRUTTORIA DI N. 

13 PRATICHE RELATIVE A BANDO DI FINANZIAMENTO IMPRESE – CIG Z163251185 

Premesso che: 

a) Con D.G.R. n. 1028 del 14/12/2018 Regione Liguria ha costituito un Fondo per il sostegno 

di interventi di efficientamento energetico su impianti e strutture delle PMI; 

b) Regione Liguria con D.G.R. n. 1042 del 4/12/2017 ha designato FI.L.S.E. quale Organismo 

Intermedio ai sensi dell’articolo 123, comma 6, del Reg. (UE) 1303/2013 per lo svolgimento 

delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione dell’azione 4.2.1 del POR FESR 2014-

2020; 

c) FI.L.S.E. si avvale di IRE S.p.A. in quanto dotata delle necessarie competenze 

relativamente agli aspetti specialistici nell’ambito dell’effettuazione dell’istruttoria tecnica e 

della valutazione di merito delle domande presentate dalle imprese sull’azione richiamata;  

d) tra I.R.E. S.p.A. e FI.L.S.E. è stata sottoscritta una Convenzione in data 10 aprile 2020; 

Considerato che: 

e) si sono resi disponibili nuovi fondi a seguito della rinuncia al contributo da parte di imprese 

posizionatesi favorevolmente nella graduatoria redatta a conclusione del precedente 

percorso istruttorio, a cui consegue uno scorrimento e l’esigenza di visionare nuove 

domande; 

f) il personale in organico in possesso delle competenze specifiche in materia si trova 

impossibilitato a svolgere le attività oggetto dell’incarico, si rende pertanto necessario 

avvalersi di un professionista esterno con idonee competenze in relazione alla 

elaborazione di diagnosi energetiche inerenti all’efficientamento dei processi produttivi oltre 

che degli impianti di climatizzazione e degli involucri di edifici a destinazione d’uso non 

residenziale; 

g) I.R.E. S.p.A. ha effettuato un’analisi dei nominativi iscritti all’proprio elenco professionisti, in 

primis nella sezione Diagnosi, per poi estendere la ricerca ad ambiti similari le cui 

conoscenze ed esperienze potessero essere assunte come elementi fondanti per la 
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redazione e comprensione di una diagnosi energetica; 

h) in esito alla consultazione suindicata, con Richiesta di Acquisto n. 80 del 9 giugno 2021 è 

stata individuato l’ing. Marco Cartesegna, professionista che ha evidenziato e documentato 

adeguate conoscenze tecniche ed ha fornito una tempistica di svolgimento delle attività 

allineata con le esigenze di I.R.E. S.p.A.; 

Valutato che: 

i) l’offerta presentata, pari ad euro 3.900,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge, risulta 

congrua in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

j) IRE, sulla base delle esigenze della Committente FI.L.S.E., si riserva di affidare 

all’aggiudicatario istruttorie aggiuntive, per un numero complessivo non superiore al 20% 

dell’importo affidato di cui alla precedente lettera i), per un importo totale comunque 

inferiore ad euro 5.000; 

k) 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: 

- del Modello di dichiarazioni semplificate per affidamenti di importi inferiori a 5000 euro, 

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 (INARCASSA) in capo al professionista; 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

all’operatore; 

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; 
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IL 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 delegati con 

Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4 in data 6 agosto 2014, 

DETERMINA 

 
di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Marco Cartesegna per 

l’importo di Euro 3.900,00 oltre oneri previdenziali e dell’IVA di legge. 

 

        Dott.ssa Maria Fabianelli 

        (documento firmato digitalmente)
   

 


