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Classif: A.G. 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL RAMO 

D’AZIENDA DELLA SOCIETA’ SVILUPPO GENOVA S.P.A. RELATIVO ALLE ATTIVITA’ 

TECNICHE AI FINI DELLA EVENTUALE CESSIONE DELLO STESSO ALLA SOCIETA’ I.R.E. 

S.p.A. CIG ZC52F61C19 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è una società totalmente pubblica costituita ai sensi 

della l.r. n. 6/2011, in house della Regione Liguria che ne detiene la maggioranza del capitale 

tramite la finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. e partecipata da altri Enti pubblici; 

b) Sviluppo Genova S.p.A. (d’ora in avanti anche “Sviluppo Genova”) è una società mista a 

maggioranza pubblica, partecipata da altri Enti e soggetti pubblici e privati; 

c) La Regione Liguria con la D.G.R. n. 737/2020 ha formulato l’indirizzo a FI.L.S.E. S.p.A. e 

I.R.E. S.p.A. di avviare le attività propedeutiche alla realizzazione del processo di 

integrazione tra Sviluppo Genova S.p.A. e I.R.E. S.p.A., secondo le modalità descritte nello 

studio di fattibilità allegato alla delibera, che prevede, in particolare, di procedere in una prima 

fase alla cessione del ramo d’azienda di Sviluppo Genova S.p.A. relativo alle attività tecniche, 

al valore determinato attraverso un’apposita due diligence; 

d) Il Comune di Genova con D.G.C. n. 122/2020 ha formulato l’indirizzo a Sviluppo Genova di 

procedere all’operazione di cessione del ramo d’azienda relativo alle attività tecniche, al 

valore determinato attraverso l’apposita due diligence disposta da un soggetto terzo 

indipendente; 

Valutato che: 

e) si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto esterno di 

adeguata capacità ed esperienza, necessari allo svolgimento dell’attività specialistica in 

oggetto; 

Considerato che: 
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f) con nota prot. n. 6849 del 10 novembre 2020 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 

operatori economici: BDO ITALIA S.p.A., Crowe Bompani S.p.A., Baker Tilly S.p.A.; 

g) entro la scadenza del termine delle ore xxx del xxx novembre 2020, sono pervenute le offerte 

da parte delle tre società inviate, Crowe Bompani S.p.A,, Baker Tilly S.p.A. e BDO ITALIA 

S.p.A., acquisite al protocollo di IRE rispettivamente al prot. n. 6874 del 10 novembre 2020 

e prot. nn. 7072 e 7096 del 17 novembre 2020; 

h) l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della società Crowe Bompani S.p.A che ha 

presentato la propria offerta pari ad euro 13.000,00 oltre Iva di legge; 

i) 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 ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art.  80 comma 1, 4 e 5, del Codice e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, dei requisiti di cui all’art. 

80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del Codice; 

Dato atto del positivo accertamento delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in 

capo all’operatore economico;  

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 E GESTIONE SOCIETARIA E 
SUPPORTO AMMINISTRAZIONI 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.  e ii. di affidare l’incarico in oggetto alla 

società Crowe Bompani S.p.A. per l’importo complessivo di euro 13.000,00 oltre Iva di legge 

                      dott. Marco Segni 

                        (documento firmato digitalmente) 

       

L’AMMINISTRATORE UNICO  
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vista la proposta del Direttore della Divisione Amministrazione e Gestione Societari e Supporto 

Amministrazioni, 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 approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società Crowe Bompani S.p.A 

per l’importo di euro 13.000,00 oltre Iva di legge. 

              

            L’Amministratore Unico 

               Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 


