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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: contratto di consulenza fiscale e assistenza ~ontabile,societaria e di
supporto CIG Z141BDD008

Il giorno 30 del mese di novembre 2016:

Premesso che:

a) con atto di fusione in data 6 giugno 2014 a rogito del ~otaio Lorenzo Anselmi di Genova
(Rep. n. 59513A Racc. n. 18807), iscritto nel registro 4elle imprese di Genova in data 11
giugno 2014 - le società Infrastrutture Liguria S.r.l., ARE. Liguria S.p.A e ARRED.
S.p.A si sono fuse mediante la costituzione della nu+a società Infrastrutture Recupero
Energia Agenzia Regionale Ligure - I.RE. S.p.A con sede in Genova, Via Peschiera 16
C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Gbnova 02264880994.

b) per le attività di start up del sistema contabile e di controllo di gestione della nuova società
I.R~. ~.P.A (di seguito .anche IRE) ~i è ~vvalsa, [Sino a~ seco~do semestre 201~,
dell assistenza dello Studio Legale Tributario ASSOC(ato(di sequìto anche SALT) In

indirizzo;
c) lo Studio Associato Legale Tributario (SALT) ha for ito adeguata assistenza, avendo

sviluppato e condiviso la definizione e l'implementazi~ne dei sistemi contabili aziendali,
maturando competenza specifica con riferimento alle m[1dalità operative ed alle commesse
della società;

d) l'Organigramma della Società approvato con determina ione dell'Amministratore Unico del
20 giugno 2014 contempla, tra l'altro, l'istituzione Idi una apposita area funzionale
denominata "controllo di gestione", cui è affidata, ~ra l'altro la predisposizione degli

I
strumenti e delle procedure per la gestione e il controllo di commessa e l'elaborazione, in
collaborazione con i Responsabili di Commessa, dei rFport di controllo dell'avanzamento
delle attività; I

e) in ragione delle normative vigenti in materia di conteni1ento delle spese di personale cui è
sottoposta la Società, non si è potuta acquisire la risorla di personale cui affidare i compiti
di controllo di gestione di cui al punto precedente

Considerato che:

f) in data 19.8.2016 è stato approvato il D.Lgs. n. 175 rfcante il "Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica", con il quale vengono, tra l'altro, disciplinate nuove
procedure per l'acquisizione di personale da parte dJlle società pubbliche e sono forniti
nuovi indirizzi per la razionalizzazione delle parteciPazifni degli enti territoriali;
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g) la Società dovrà, pertanto, procedere all'adeguamento fella propria struttura organizzativa

nell'ambito dei processi di razionalizzazione che verranno avviati dalla Regione e dagli Enti
I

territoriali liguri a seguito delle procedure attuative dell1norme di cui al punto precedente,

con la possibilità di acquisire personale nell'ambito de91i elenchi del personale eccedente
delle società pubbliche che dovranno essere formati e !Qestiti dalla Regione entro sei mesi

dall'entrata in vigore delle norme stesse;

Ritenuto che:

h) nelle more della definizione delle modalità organizzativel per l'effettuazione con personale

proprio come previsto dall'organigramma del controllo di gestione dell'attività economica

della società, sia necessario conferire apposito incarico a professionista esterno al fine di

assicurare continuità a tale funzione, garantendo la temfestiva possibilità di monitoraggio e

rendicontazione dell'attività economica della società ~ le necessarie elaborazioni ai fini
della redazione del bilancio dell'esercizio 2016;

preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80

del D.Lgs. 50/2016 in capo allo Studio Associato Legale Tributario (SALT);

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

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AM INISTRAZIONE

DETERMINA

In forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/ 014, ai sensi dell'art. 36, comma 5

del D.Lgs. 50/2016 di approvare il contratto allegato e affil are l'incarico in oggetto allo Studio

Associato Legale Tributario (SALT) di Genova per l'imp I rto di euro 9.000, al netto di IVA e

oneri previdenziali.
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