- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE -

Accordo di collaborazione per la realizzazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla
delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini
sulla scelta ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa
PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO
L’anno 2019 il mese di novembre il giorno 6 in Genova, il sottoscritto Dott. Geol. Giuseppe Canepa Responsabile Unico
del Procedimento; vista l’autorizzazione del Presidente con la quale si autorizza la consegna del servizio all’operatore
economico con oggetto:
l’affidamento del servizio di realizzazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla
delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini
sulla scelta ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa per un importo pari a € 90.000,00
(novantamila/00) non soggetti ad IVA quale rimborso spese a fronte di rendicontazione a favore dell’operatore
economico Dipartimento di Scienze Politiche – DISPO dell’Università di Genova.
Previo avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo:
per conto dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale – sede Genova:
-

Dott. Geol. Giuseppe Canepa quale RUP del servizio;

-

Ing. Sara Arri quale DEC del servizio;

per conto dell’operatore economico DISPO:
-

Prof. Pirni Andrea quale responsabile dei rapporti con AdSP;

Alla presenza continua degli intervenuti, il RUP ha proceduto alla consegna del servizio di che trattasi.
Ha pertanto verificato, la corrispondenza fra quanto scritto nei documenti, le condizioni e le circostanze locali,
eseguendo accertamenti, misure, tracciamenti e ricognizioni, con riferimento alle pattuizioni, sulle quali ha fornito
ampi chiarimenti.
L’operatore economico dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti
l’esecuzione del servizio e di accettare l’avvio dell’esecuzione del servizio restando inteso che dalla data del presente
atto decorre il tempo utile

per la conclusione dello stesso,

stabilito in giorni naturali e consecutivi 150

(centocinquanta) con data fissata 6 aprile 2020. La predisposizione della pubblicazione scientifica a cura del DISPO si
concluderà entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio con data fissata 6 settembre
2020.
Resta altresì stabilito che il pagamento della prestazione potrà essere effettuato con rendicontazioni e rapporti firmati
per regolare esecuzione dal DEC.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
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Si rimanda a successivo verbale di coordinamento per la determinazione dei tempi e delle modalità di esecuzione del
servizio da pianificare con i soggetti interessati in occasione della riunione di coordinamento preliminare.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ING. SARA ARRI
______________________________
L’OPERATORE ECONOMICO
DISPO
___________________________________

Visto il RUP
Dott. Geol. Giuseppe Canepa
__________________________
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