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Prot. n. 1511/2021 

Genova, 10/11/2021 

 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 

50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per affidamento del servizio di assistenza e consulenza tecnica 

nell’ambito del progetto “Support to the fishery Sector” in Albania (Ref EuropeAid/155184/Act/AL). 

 

CIG: 897540742A 

 

Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola 

Vidotto, indice una procedura di affidamento diretto così come previsto ex art. 1 c. 2 lett a) della L. 

120/2020 e s.m.i., previa approfondita indagine di mercato e consultazione dei preventivi ottenuti nel 

rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza, per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza 

tecnica nell’ambito del progetto “Support to the fishery Sector” in Albaria (Ref 

EuropeAid/155184/Act/AL). 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32 c. 2 il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 

 

Tenuto conto che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha urgente bisogno di 

provvedere all’affidamento del servizio di assistenza e consulenza tecnica nell’ambito del progetto 

“Support to the fishery Sector” in Albania (Ref EuropeAid/155184/Act/AL); 

 

Atteso che il servizio in oggetto è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1 lett. a) della Legge n. 

120/2020 e che verrà dunque aggiudicato mediante affidamento diretto, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata in seguito allo svolgimento di approfondita 

consultazione di mercato;  

 

DISPONE 

 

1) Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2020 e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di gestione ed esecuzione delle 

attività relative al progetto “Support to the fishery Sector” in Albania alla società Res4eu S.R.L. 

con sede in Via Cappuccini 28 – 80065 Sant'Agnello, NA - P.IVA 09891311210. 

 

2) Di stabilire i seguenti elementi essenziali del contratto che verrà stipulato con la suddetta ditta 

in sede privata e mediante scrittura privata: 
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2 A - Oggetto del servizio: L’affidamento ha per oggetto la fornitura delle prestazioni di 

assistenza e consulenza nell’ambito delle attività specificate ai paragrafi successivi, a favore 

della Fondazione, da parte del personale della Società aggiudicataria, nell’ambito del 

progetto “Albania: Support to Fishery Sector” (Grant Contract nr. 2018/399-301 Sottoscritto 

dalla Fondazione con la Commissione Europea). In particolare, le attività affidate alla Società 

aggiudicataria saranno quelle proprie della qualifica di “Team leader” e di “Fishery expert”, 

ovvero:  

 

2 A.1 -  Attività di “Team leader”: 

- garantire la continuità dell'attuazione del progetto attraverso l'applicazione quotidiana dei compiti 

degli esperti e lavorare quotidianamente con il personale beneficiario albanese per l'attuazione del 

progetto; 

- collaborare con l'Unità di Direzione e Coordinamento con sede a Genova, per garantire l'efficace e 

agevole attuazione delle attività progettuali; 

- pianificare e coordinare l'attività; 

- organizzare il lavoro del personale albanese locale; 

- redigere il programma delle missioni esperte sulla base dei contributi forniti dal “Fishery Expert”, 

tenendo conto della disponibilità di personale e degli esperti beneficiari; 

- verificare e assegnare le risorse del progetto, ivi compresa l'individuazione periodica delle risorse 

necessarie per l'attuazione del progetto, l'elaborazione di una proposta di piano di spesa e la sua 

trasmissione all'unità di gestione del progetto, con sede a Genova; 

- coordinare l'organizzazione di visite di studio, attività formative, laboratori e attività di 

sensibilizzazione rivolte al pubblico; 

- supervisionare le relazioni di progetto sviluppate dal team di esperti; 

- preparare relazioni di progetto in conformità con il contratto di sovvenzione (relazione iniziale, 

relazioni intermedie e finali); 

- assicurare un'adeguata comunicazione e informazione tra il personale del progetto, le 

amministrazioni beneficiarie e l'amministrazione aggiudicatrice (delegazione UE in Albania), in base 

alle esigenze del progetto. 

 

2     A.2 – Attività di “Fishery Expert”: 

- revisione della legislazione vigente, delle strutture di attuazione e raccomandazioni per obiettivi, 

strategie, indicatori di performance e azioni prioritarie; 

- sviluppare una valutazione delle competenze e delle capacità quale base per l'organizzazione di 

missioni di esperti; 

- identificare, in collaborazione con il beneficiario e il !Team Leader”, i compiti dettagliati per ciascuna 

competenza individuata all'interno del piano di lavoro del progetto; 

- partecipare a riunioni con funzionari di alto livello; 

- fornire input tecnico al Team Leader per preparare il programma della missione degli esperti; 

- contribuire alla preparazione del piano d'azione e delle strategie per l'attuazione di tutte le componenti 

della PCP dell'UE; 

- monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati nel rispetto del contratto di 

sovvenzione e della Matrice del Quadro Logico e garantire la corretta qualità degli output; 

- fornire input tecnici al “Team Leader” per la preparazione di report narrativi iniziali, intermedi e finali. 

mailto:info@imssea.org


                                                                                                                                                           
Support to Fishery Sector in Albania 

Mbështetje për Sektorin e Peshkimit në Shqipëri 

          BUDGET LINE IPA 2016 ALBANIA: SUPPORT TO FISHERY SECTOR ALBANIA REF 
EUROPEAID/155184/DD/ACT/AL 

                                                                                                  

                 NGO of Accademia Italiana della Marina Mercantile VAT Number (NIPT) L91529451G       
ADDRESS: Ministry of Agriculture and Rural Development, Bulevardi Deshmoret e Kombit, 2  1011,  

Dhoma 112 Tirana | EMAIL: info@imssea.org | TEL: +355682768316 
                                                                                                                                                                                      

 

2 B  Durata del contratto 

Il contratto decorrerà dalla sua sottoscrizione ed avrà validità sino al 30 aprile 2022. A seguito 

della conferma della proroga del progetto sino al 31/12/2022, il contratto verrà prorogato a 

sua volta.  

 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 

Direttore Generale dell’a Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola 

Vidotto. 

 

 Genova, 10/11/2021 

 

                                                                                                f.to il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  
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