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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
ZD12AOAEOE

Il giorno del mese di ottobre 2019

Premesso che:

con disciplinare di incarico del 20 agosto 2019, la Regione Liguria ha incaricato I.R.E. S.p.A.

(di seguito IRE) di attività di supporto al Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici;

nell'ambito delle attività di cui al punto precedente è, tra le altre, prevista predisposizione di
quattro report periodici, di cui uno annuale riferito all'anno 2018 e tre con cadenza
quadrimestrale riferiti ai dati dell'anno 2019, 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;
con la Richiesta d'Acquisto n. 125 del 6 settembre 2019 si propone l'affidamento diretto
previa richiesta di offerta all'ing. Italia Dindelli, già affidataria a seguito di manifestazione di

interesse nel 2018 di analogo incarico, considerato che la stessa possiede le necessarie
competenze e valutata la soddisfazione di IRE per le attività svolte in termini di contenuti e di

rispetto dei tempi;
l'offerta dell'ing. Dindelli, prot. 5536 del 17 settembre 2019 è pari ad Euro 8.600,00 al netto di
oneri di gestione separata INPS ed IVA di legge;
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gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;

Considerato che:

l'offerta di Euro 8.600,00 oltre oneri ed IVA di legge, risulta congrua per le attività da

svolgere;

ai sensi dell'art. 13 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 ed inferiore a 20.000 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 e dell'avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all'art. 80

del Codice;

Preso atto:

del DGUE della professionista contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di

cui all'art. 80 del Codice;

della verifica positiva del casellario ANAC, del DURC e del requisito di cui all'art. 80 comma

1 del Codice, in capo alla professionista ing. Italia Dindelli;

stante il carattere di assoluta urgenza della sottoscrizione dell'incarico, si ritiene opportuno

procedere, in deroga al regolamento di cui sopra, alla stipula del contratto sulla base

dell'autodichiarazione presentata dalla professionista con riferimento al requisito di cui all'art.

80 comma 4 del Codice, per i quali è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito
negativo del certificato stesso.

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 8.600,00 oltre oneri di gestione separata INPS ed IVA di legge.
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