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Classif.: I-0101 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DELLA POSEIDONIA OCEANICA NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO MARGONARA AD ALBISSOLA MARINA (SV)” – 
CUP C67G19000050005 CIG ZA9359D3E1 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata dall’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale dello svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative, 

strumentali e accessorie, volte alla realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza del 

terrapieno Margonara ad Albissola Marina (SV)”; 

b) in attuazione della convenzione di cui alla precedente lettera a) IRE ha predisposto il 

Progetto Esecutivo dell’intervento; 

c) al fine di adempiere alla prescrizione della Conferenza dei Servizi di approvazione del 

Progetto Esecutivo si rende necessario l’affidamento del Servizio di monitoraggio ambientale 

dello stato di conservazione della Posidonia Oceanica; 

d) il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’arch. Marco Ivaldi nominato in data 23 

novembre 2021 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 7709; 

Valutato che: 

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

economico esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti e 

delle autorizzazioni atti allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 55 del 11 marzo 2022, a seguito di una ricerca di 

mercato è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico alla società R.S.T.A. Ricerca e 

Sviluppo Tecnologie Appropriate S.c.r.l per l’importo di 3.900,00 Euro a seguito di recezione 

dell’offerta prot. 1909 in data 11 marzo 2022; 

g) l’offerta risultata essere congrua per le attività previste; 

h) ai sensi dell’art. 11 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

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

Preso atto: 

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

Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in 

capo a R.S.T.A. S.c.r.l. agli atti degli Uffici, salva la ricezione del certificato di regolarità 

fiscale e del certificato delle sanzioni amministrative rispetto ai quali nel contratto è prevista 

la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dei certificati stessi; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- 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; 

- le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili; 

- 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 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 a 

R.S.T.A. S.c.r.l. per l’importo di euro 3.900,00 oltre ed IVA di legge. 

Arch. Marco Ivaldi 

(documento firmato digitalmente) 

 

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

Interesse Strategico, in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la proposta del RUP in merito all’incarico in 

oggetto, 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a R.S.T.A. S.c.r.l. per l’importo di 

euro 3.900,00 oltre IVA di legge. 

Ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 


