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Classif: A-0609 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER ANALISI SOCIO-ECONOMICHE 

NELL’AMBITO DELLE PROPOSTE DI “PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE” DEL CENTRO STORICO DELLA PIGNA DI SANREMO E DEL BORGO DI 

MARINELLA DI SARZANA – CIG Z013092234 

Premesso che: 

a) IRE supporta la regione Liguria nelle proposte di “Programmi innovativi per la Qualità 

dell’Abitare” da presentare per l’accesso ai contributi previsti dal Bando di cui al Decreto 

Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 relativamente agli ambiti seguenti: 

- centro storico della Pigna di Sanremo 

- borgo di Marinella di Sarzana; 

b) ai fini della configurazione delle strategie ed all’individuazione degli interventi di detti 

programmi è necessario effettuare un inquadramento socio-economico mediante la raccolta 

e analisi di dati relativi a demografia, tessuto economico, dinamiche sociali, mercato 

immobiliare e fabbisogno abitativo. 

c) in data 10 febbraio 2021 con atto dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 977 il dott. Marco 

Segni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza di 

IRE, delle attività tecnico-amministrative strumentali ed accessorie necessarie al 

“Programma Innovativo per la qualità dell’abitare”; 

Valutato che: 

d) poiché IRE non dispone al suo interno di una figura in grado di eseguire l’attività specialistica 

necessaria, risulta indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto 

esterno abilitato e dotato di adeguata capacità ed esperienza, nonché degli strumenti idonei; 

Considerato che: 

e) per attività specialistica in questione non esiste un elenco nè è individuabile uno specifico 

mercato di riferimento, si ritiene opportuno, anche in ragione dei tempi disponibili, effettuare 

l’affidamento diretto alla dott.ssa Paola Castagnino, professionista con specifiche 
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competenze, come da CV agli atti d’ufficio, di cui si ha avuto modo di verificare la 

soddisfazione della stazione appaltante in procedenti servizi; 

f) l’offerta di Euro 3.500,00 oltre oneri previdenziali (se previsti) ed IVA presentata dalla dott.ssa 

Castagnino risulta economicamente congrua;  

Considerato altresì che: 

g) 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 dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

Dato atto: 

- delle dichiarazioni e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice da parte del professionista, agli atti degli Uffici, in capo alla professionista; 

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 sottoscritto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.e., in qualità di Direttore 

della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con Determinazione 

dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla dott.ssa Paola Castagnino per 

l’importo di euro 3.500,00 oltre oneri (se previsti) ed IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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