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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico attività di assistenza e consulenza legale per questioni di diritto
amministrativo afferenti all'ambito di attività della Società in relazione alla fase di avvio e
gestione delle procedure di gara CIG ZCD2789473

Il giorno 28 del mese di marzo 2019

Premesso che:

a) I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE), Società in house regionale, si configura quale soggetto

aggiudicatore e centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con

particolare riferimento:

alla redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere

all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale

in materia di appalti di lavori, di forniture e/o di servizi attinenti all'ingegneria e

all'architettura ed a tutte le attività connesse, anche tecnico-amministrative e strumentali,

in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti

del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci.

b) per esigenze di flessibilità, celerità e competenza di elevata specializzazione, IRE ha

costituito un elenco aperto di professionisti altamente qualificati da cui attingere nel rispetto

dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con specifico

riferimento all'eventuale affidamento di incarichi esterni, tra le altre, per le attività di

assistenza e consulenza legale;

c) è necessario affidare a professionisti qualificati il servizio legale di consulenza giuridica per

questioni di diritto amministrativo afferenti all'ambito di attività della Società in relazione alla

fase di avvio e gestione delle procedure di gara;

Visto:

il suddetto elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di

servizi legali;

la RdA n. 22 del 14 febbraio 2018;

Considerato che:
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- ai fini della formulazione del preventivo l'importo a base di gara è stato stimato in 17.100,00
euro/anno, al netto degli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, per le attività da
svolgere nell'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta di offerta,

con allegazione di apposito schema di contratto che prevede la possibilità di rinnovo per

ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali, tramite il sistema di e

procurement Sintel a due professionisti iscritti dell'elenco di cui sopra, selezionati, coma da

RdA del 14 febbraio 2018, per avere i requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni
richieste, in particolare l'avv. Lorenzo Cuocolo e l'avv. Elisabetta Sordini, si è individuato
l'avv. Elisabetta Sordini quale soggetto per l'affidamento del presente incarico, per aver

formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad Euro 9.918,00 oltre C.N.P.A. e
Iva di legge, come da preventivo agli atti di IRE;

- l'offerta risulta congrua per le attività da svolgere;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione di elenchi di operatori economici, la stipula di contratti di importo superiore a
5.000 Euro e inferiore a 20.000 Euro può avvenire sulla base di un'apposita
autodichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, previa

verifica del casellario ANAC, del DURC, dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera
b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti;

Preso atto:

della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo
alla professionista, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale rispetto al cui esito è

stata prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che

l'autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni non rispondenti al vero;

Visti:

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

- il regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori
economici

IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO PROPONE

ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di affidare l'incarico in oggetto
all'avv. Elisabetta Sordini.
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Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, vista la proposta del RUP in merito all'incarico in

oggetto, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in forza dei poteri allo

stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la determina sopra riportata

DETERMINA

di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all'avv. Elisabetta Sordini per

l'importo di Euro 9.918,00 oltre C.N.P.A e Iva di legge per la durata di 12 mesi salva facoltà di

rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
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