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Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

Prot. n. A050

Classif.: A0570

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per lo svolgimento di attività relative alla definizione e redazione dei
rapporti periodici dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - CIG:
Z4B2265815

Il giornoZ~del mese di febbraio 2018

Premesso che:

con disciplinare di incarico del 22 dicembre 2017, la Regione Liguria ha incaricato I.R.E.

S.p.A. (di seguito IRE) di attività di supporto al Settore Programmi Urbani Complessi ed

Edilizia;
nell'ambito delle attività di cui al punto precedente è, tra le altre, prevista la predisposizione

di report periodici, con cadenza quadrimestrale, sull'andamento dei contratti pubblici nel
territorio regionale sulla base dei dati disponibili sul portale regionale degli appalti e degli

indicatori condivisi con l'Osservatorio;
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;

IRE intende avvalersi di una professionalità esterna per la predisposizione dei report di cui

sopra;
si rende, pertanto, necessario il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto
esterno di adeguata capacità ed esperienza, al fine dello svolgimento dell'attività;
IRE intende affidare l'incarico in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
in data 2 febbraio 2018 è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato esplorativa per

partecipare alla procedura, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

50/2016, per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
a seguito della ricezione di tre manifestazioni di interesse da parte degli operatori ing.
Riccardo Valz Gris, Certhidea Srl e ing. Italia Dindelli, con verbale del 12 febbraio 2018 il

RUP ha dato atto che gli operatori Certhidea Srl e ing. Italia Dindelli risultano in possesso dei

requisiti minimi richiesti nell'avviso e che, pertanto, potevano essere inviati a presentare

offerta;
conseguentemente, in data 14 febbraio 2018 è stata inviata la richiesta di offerta ai suddetti/Ue)
due o eratori: l'

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Sede Legale Via Peschiera 16, 16122Genova
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it
Capitale Sociale € 372.972,00 Codice fiscale e Partita IVA 02264880994
Registro Imprese Genova R.EA n. 473022
Soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
Via XX Settembre 41,16121 Genova

tel. +390105488444 fax +39 0105700490
amministrazione@ireliguria.it

irespa-gare@tegalmail.it



~!r~
Infr.!s1:rutrureRerupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

entro il termine previsto del 19 febbraio 2018 alle ore 12:00, sono pervenute le offerte da

parte dell'ing. Italia Dindelli e di Certhidea Srl acquisite al protocollo di IRE ai numeri 946 e

950 in detta data;
l'ing. Italia Dindelli ha presentato il ribasso maggiore pari al 10% sull'importo a base di gara
di Euro 7.300,00 per un importo aggiudicato pari ad Euro 6.570,00 oltre oneri di gestione
separata INPS ed IVA di legge;
preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.

80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'ing. Italia Dindelli, salva la ricezione del certificato di

regolarità fiscale rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in
caso di esito negativo del certificato stesso;

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

La sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, 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 all'ing. Italia Dindelli per l'importo di

Euro 6.570,00 oltre oneri di gestione separata INPS ed IVA di legge.

d~rarcps gni •
{j/.//( (r .'

/
/

Pag.2 di 2


