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Classif.: A-0599 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per analisi socio - economiche nell’ambito del “Protocollo d’intesa per un 

programma integrato per la rigenerazione del quartiere di Sampierdarena a Genova”  

CIG Z592DAF1F0 

  Il giorno 16 del mese di luglio 2020, 

Premesso che: 

a) Nell’ambito del “Protocollo d’intesa per un programma integrato per la rigenerazione del 

quartiere di Sampierdarena a Genova” in corso di stipula tra Regione Liguria, Comune di 

Genova, Municipio II Centro Ovest, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, IRE svolge per conto di Regione 

Liguria attività tecniche e di supporto al fine di: 

- mettere a sistema la raccolta dei dati utili per la conoscenza e la comprensione del 

quartiere, implementando tali dati ove necessario; 

- individuare strategie integrate per la rigenerazione redigendo un “Programma integrato di 

azioni ed interventi per la Rigenerazione urbana di Sampierdarena”, raccordandosi alle 

politiche nazionali e comunitarie al fine di individuare eventuali canali di finanziamento 

attivabili per pervenire alla sua attuazione. 

b) Nell’ambito della raccolta dati è necessario effettuare un inquadramento socio-economico 

mediante la raccolta e analisi di dati relativi a demografia, tessuto economico, dinamiche 

sociali, interrogazione, sistematizzazione ed analisi critica di tali dati reperibili su banche dati 

pubbliche e non, atti alla comprensione delle dinamiche del quartiere; 

c) 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: 

- con Rda n. 104 del 29 giugno 2020 è stata individuata la Dott.ssa Paola Castagnino 

verificata la comprovata esperienza professionale in relazione all’elevata specializzazione 

richiesta nelle materie dell’incarico. 
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- l’offerta della Dott.ssa Paola Castagnino risulta congrua per le attività da svolgere 

- 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 

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; 

  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 per l’importo di Euro 2.500,00  

oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

         Dott. Marco Segni 

        (documento firmato digitalmente) 

 

 


