
~tJoo
agenzia regionale ligure

Prot. 3609
Classif.: A-0551

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per lo svolgimento di attività relative alla definizione e redazione dei
rapporti periodici per l'anno 2016 dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici -
CIG: Z081ACE9E9 \

Il giorno 8 del mese di agosto, premesso:
a) che I.RE. S.p.A con convenzione in data 16/01/2015, in esecuzione del Decreto del

Dirigente n. 4127 del 29.12.2014, è incaricata dalla Regione Liguria di svolgere una
attività di assistenza all'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici per la predisposizione
di report periodici sull'andamento dei contratti pubblici nel territorio regionale sulla base
dei dati disponibili sul portale regionale degli appalti e degli indicatori condivisi con l'Ufficio
medesimo;

b) che ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra I.R.E. S.p.A ha necessità di
avvalersi di professionalità con adeguata competenza ed esperienza e che l'Ing. Dindelli,
che presenta i necessari requisiti avendo già collaborato con ARR.ED. S.p.A in analoga
attività relativa al comparto .dei lavori pubblioi per l'anno 2014 e 2015, ha in 'proposito
manifestato la propria disponibilità a collaborare con I.RE. S.p.A.;

c) che, in ragione di tale pregressa esperienza e della specifica competenza, il direttore dott.
Marco segni ha ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2)
lett. a) del D.Lgs. 50/2016

d) che il database dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici è attivato da parte di
Liguria Digitale S.C.p.A su incarico di Regione Liguria e che la stessa Liguria Digitale è il
soggetto competente alla gestione informatica di detto database per conto di Regione
Liguria;

e) che in esito alla verifica favorevolè dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in capo all'Ing. Italia Dindelli;

f) preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo ali' Ing. Italia Dindelli;

Visti gli articoli 32, comma 5 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE .
DETERMINA·

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell'art. 36, comma 5
del D.Lgs. 50/2016, di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all' Ing.
Italia Dindelli per l'importo di euro 6.000,00 oneri previdenziali inclusi ed IVA di legge
esclusa.
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