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Classif.: E-20070 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI STUDIO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO ECONOMICA ED ASSISTENZA AD IRE PER IL DIMENSIONAMENTO E LE PRIME 
VALUTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI SPAZI DI AUTORITÀ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE – CIG ZC7330B9BB 

 

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, come modificato da successive intese tra le parti, prevede il supporto per 

proposte progettuali relative alla realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici 

presso i porti di Genova e Savona ed all’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo 

presso il porto di Savona, ai fini della partecipazione alla Manifestazione di Interesse 

pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica in data 25/08/2021 nell’ambito della 

“componente intermodalità e logistica integrata - investimento 1.1: Interventi di energia 

rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - GREEN PORTS”; 

c) Si rende pertanto indispensabile la redazione di uno Studio di Fattibilità Tecnico Economica 

per il dimensionamento e le prime valutazioni di configurazione di suddetti interventi; 

Valutato che: 

d) nell’organico di I.R.E. S.p.a. non è presente alcun dipendente in possesso dei requisiti 

professionali necessari allo svolgimento del suddetto incarico;  

e) pertanto, si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti 

allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 108 del 06 settembre 2021, è stato proposto 

l’affidamento diretto dell’incarico all’ing. Barbara Bonvini per le seguenti motivazioni: 
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i. la professionista risulta iscritta agli “Elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria e per l’affidamento di attività tecniche connesse per importi 

inferiori a 100.000,00 euro” di IRE; 

ii. la professionista è in possesso dei requisiti speciali e delle capacità tecniche necessarie 

per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

iii. la professionista ha in essere un contratto con IRE nell’ambito della commessa E-21040. 

Tale affidamento, ed altri precedenti, sono stati assegnati all’ing. Bonvini con procedura 

aperta concorrenziale ex art. 36.2.b previa manifestazione di interesse aperta a tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti. Il presente affidamento sarebbe pertanto il 

primo in forma diretta; 

iv. l’affidamento ha carattere di urgenza per cause indipendenti da IRE e dovute alla 

necessità di assistenza richiesta dall’Autorità Portuale il giorno 25 agosto 2021 con 

consegna entro 45 giorni; 

g) a seguito di Richiesta di Offerta prot. 6025 in data 9 settembre 2021, all’indirizzo PEC di IRE 

in data 13 settembre 2021 è pervenuta l’offerta acquisita al protocollo di IRE al n. 6087 pari 

ad Euro 10.000,00 oltre i soli oneri previdenziali Inarcassa al 4% (no IVA, Regime forfettario); 

h) l’offerta risulta congrua per l’esecuzione del servizio, tenuto anche conto di un impegno 

stimato pari a 125 ore; 

i) ai sensi dell’art. 12 comma 3 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 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 5, del Codice; 

Preso atto: 

− del DGUE contenente le dichiarazioni della professionista relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, dei 

requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 (relativamente alla regolarità previdenziale e contributiva) 

e 5 del Codice, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inesitata nel contratto 

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del certificato di regolarità fiscale, 

qualora venga appurato che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti per le quali sono in corso le 

relative verifiche non rispondano al vero; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  
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- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.;  

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- 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 (di seguito “Regolamento”); 

- le procedure interne di IRE; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA 
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. Barbara Bonvini per l’importo di 10.000,00 Euro oltre i soli oneri previdenziali Inarcassa 

nella misura del 4%. 

dott.ssa Maria Fabianelli  

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto sociale; 

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico in oggetto all’ing. Barbara Bonvini per l’importo di 10.000,00 Euro oltre i soli 

oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% e di approvare il contratto allegato. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


