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Classif.: R-0520 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico di assistenza tecnica nelle fasi di concessione, erogazione e controllo in 

relazione a richieste di agevolazione presentate da imprese o altri soggetti privati a valere 

su specifici bandi gestiti da soggetti pubblici – CIG  ZB52CD5A8A 

 
Il giorno 29 del mese di aprile 2020, 

Premesso che: 

- I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE), è incaricata da Fi.l.s.e. S.p.A. (di seguito FILSE) di effettuare 

una attività di assistenza tecnica connessa alle fasi di concessione, erogazione e controllo di 

agevolazioni alle piccole e medie imprese (PMI); 

- per lo svolgimento di tali attività IRE si è avvalsa del supporto dell’arch. Matilde Tarditi, sulla 

base del contratto n. 66/2018, che prevedeva una durata biennale per un importo massimo 

di corrispettivi pari ad Euro 31.500 oltre oneri previdenziali; la capienza dell’incarico si è 

esaurita anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto in ragione della recente 

accelerazione, originariamente non prevista, dell’andamento dei bandi Filse; 

- sulla base delle previsioni comunicate dagli uffici di Filse per la restante parte dell’anno 2020 

e delle prevedibili necessità per la successiva annualità 2021, si stima che le prestazioni da 

eseguire riguardino l’attività istruttoria su un numero di circa 520 pratiche; 

- ai fini dello svolgimento di tali attività, IRE avrà necessità di avvalersi di professionalità con 

adeguata competenza ed esperienza, da individuarsi sulla base di apposita procedura ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, per fare fronte alle attività che non potranno essere svolte da 

risorse di personale interno;  

Considerato che  

- nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra, che dovrà essere 

tempestivamente avviata, si rende necessario procedere ad effettuare il conferimento di uno 

specifico incarico a professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza 

specificatamente qualificato, al fine di evadere tempestivamente l’istruttoria delle pratiche di 

finanziamento presentate a Filse; 
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- l’arch. Matilde Tarditi ha svolto l’incarico affidato con piena soddisfazione di IRE e pertanto 

può garantire tempestivamente lo svolgimento di ulteriori istruttorie di pratiche con il livello 

qualitativo necessario; 

- il numero di pratiche che non potranno essere svolte da personale IRE nel periodo 

necessario all’espletamento della suddetta nuova procedura di affidamento è stimabile in 

circa n. 60, corrispondenti ad un corrispettivo di Euro 4.500 oltre oneri, valutato sulla base 

del prezzo unitario di Euro 75 a pratica di cui al sopra citato contratto n. 66/2018 

- l’importo del contratto precedente, pari ad Euro 31.500 oltre oneri previdenziali, sommato 

all’ulteriore contratto darebbe luogo complessivamente  ad un affidamento di valore 

comunque inferiore ai 40.000,00 Euro; 

- ai sensi dell’art. 11 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 inferiore a 5.000,00 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, nonché della 

sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 

- ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE il contratto relativo a ciascun affidamento riporta 

un’apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga 

appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero; 

Preso atto: 

− delle dichiarazioni rese dalla professionista circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC e del casellario 

giudiziale; 

− dell’avvio delle verifiche in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

medesimo Professionista, rispetto alle quali non è pervenuto l’esito della regolarità fiscale 

e né contributiva per la quale 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; 
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

in forza dei poteri delegati con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4 in data 6 

agosto 2014 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’arch. Matilde Tarditi per 

l’importo di Euro 4.500,00  oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

         dott. Marco Segni 

        (documento firmato digitalmente) 

 

 

 


