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Classif.: R-0520 

Genova, data del protocollo 

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 – ANNO 2020 – CIG 83595506E3 

Premesso che: 

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

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

agevolazioni alle piccole e medie imprese (PMI); 

b) ai fini dello svolgimento di tali attività, IRE ha necessità di avvalersi di professionalità con 

adeguata competenza ed esperienza;  

c) in data 29 aprile 2020 il dott. Marco Segni, Direttore della Divisione Amministrazione di IRE, 

è stato nominato RUP con atto dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 2529; 

d) in data 5 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito di IRE l’ ”Avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, del servizio 

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 – anno 2020; 

e) a seguito dell’attività istruttoria sulle n. 2 (due) manifestazioni di interesse pervenute entro il 

termine indicato nell’avviso, come da relativo verbale del 9 giugno 2020, in data 4 agosto 

con determinazione prot. n. 4979 l’AU di IRE ha approvato la richiesta di offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, a n. 2 (due) operatori economici, di seguito elencati: 

N. Ragione sociale 

1 ARCH. MATILDE TARDITI 

2 ARCH. NAUSICAA SICILIANO 

 

f) entro il termine indicato nella richiesta di offerta per la presentazione delle offerte per 

l’incarico in oggetto, nella piattaforma telematica SINTEL sono pervenute n.2 (due) offerte, 

come da verbale n. 2 del 3 settembre 2020, da parte dei due operatori inviatati; 
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g) in data 8 settembre 2020 con provvedimento dell’AU di IRE prot. n. 5452 è stata nominata 

la Commissione giudicatrice dell’offerte per la procedura in oggetto; 

Considerato che: 

 in particolare, dal verbale n. 4 del 2 ottobre 2020 relativo alla apertura delle offerte 

economiche, risulta che il concorrente arch. Matilde Tarditi si è collocato al primo posto 

della graduatoria con un punteggio complessivo dell’offerta economica e dell’offerta tecnica 

pari a 81,23, a fronte del ribasso percentuale del 6,25% sull’importo di gara (ribassabile) di 

Euro 80,00; 

 nel medesimo verbale di gara, la Commissione Giudicatrice, per il tramite del RUP, ha 

formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto nei confronti del concorrente 

classificatosi primo; 

 il RUP non ha inoltre ravvisato la sussistenza di elementi di non congruità dell’offerta del 

primo classificato, pari ad Euro 75,00 per ogni singola pratica, considerato anche che le 

due offerte economiche pervenute si attestano su valori di mercato; 

Dato atto: 

 dell’efficacia dell’aggiudicazione considerato l’esito positivo delle verifiche in ordine ai 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo alla professionista arch. Matilde Tarditi; 

Visti: 

 i verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate da intendersi parti integranti del 

presente provvedimento ancorché non allegati materialmente; 

 il Codice; ed in particolare gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm e ii.; 

- le Linee guida A.N.AC. n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” per quanto applicabili; 

 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 RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare l’incarico in oggetto 

all’arch. Matilde Tarditi per l’importo complessivo di Euro 31.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 

di legge. 

                       Dott. Marco Segni 

            (documento firmato digitalmente) 
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L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

vista la proposta del Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale di IRE 

S.p.A. 

DETERMINA DI 

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

massimo di Euro 31.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

          

  

L’Amministratore Unico 

avv. Alberto Pozzo  

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 


