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Prot. n.  

Classif.: A0613 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI QUATTRO REPORT PERIODICI 
SULL’ANDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL TERRITORIO REGIONALE SULLA 
BASE DEI DATI DISPONIBILI SUL PORTALE REGIONALE DEGLI APPALTI E DEGLI 
INDICATORI CONDIVISI CON L’OSSERVATORIO - CIG ZE431022E5 

 

Premesso che: 

- la Regione Liguria con decreto 1120 del 24.2.2021 ha affidato l’incarico ad IRE di attività di 

supporto al Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, sulla base di apposito stanziamento di 

bilancio 2021 di Euro 15.000,00, il cui disciplinare d’incarico è in corso di stipula; 

- nell’ambito delle attività di cui al precedente punto è, tra le altre, prevista la predisposizione 

di quattro report periodici sull’andamento dei contratti pubblici nel territorio regionale sulla 

base dei dati disponibili sul portale regionale degli appalti e degli indicatori condivisi con 

l’Osservatorio; 

- il database dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici è attivato da parte di Liguria 

Digitale S.c.p.A. su incarico di Regione Liguria; la stessa Liguria Digitale è il soggetto 

competente alla gestione informatica di detto database per conto di Regione Liguria; 

- IRE ha necessità di avvalersi di una professionalità esterna per la predisposizione dei report 

di cui sopra; 

- l’ing. Italia Dindelli, è stata in precedenza affidataria nel 2018 di analogo incarico a seguito di 

manifestazione di interesse, e nel 2019 mediante affidamento diretto, per l’importo 

complessivo di Euro 14.170,00 oltre oneri previdenziali, mentre non sono stati conferiti in 

seguito ulteriori incarichi; 

- considerato che si tratta di una attività specialistica che richiede la conoscenza delle strutture 

dei database dell’Osservatorio e delle modalità di relazione con Liguria Digitale in qualità di 

gestore, e che in ragione di tale specificità vi sono scarse professionalità presenti sul 

mercato (nella precedente manifestazione di interesse del 2018 erano state presentate tre 

istanze di partecipazione, di cui solo due aventi i requisiti minimi di professionalità richiesta); 

- considerato che l’ing. Dindelli possiede le necessarie competenze e valutata la soddisfazione 

di IRE per le attività svolte in termini di contenuti e di rispetto dei tempi; 
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- ritenuto che in termini di efficacia e di economicità della procedura di affidamento, in 

relazione all’importo presunto dell’incarico ed alla qualità dello stesso, è preferibile procedere 

con affidamento diretto; 

Considerato che: 

- l’importo di euro 8.600,00 oltre oneri ed IVA di legge, risulta congruo per le attività da 

svolgere; 

- 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 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, dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei 

requisiti speciali ove previsti e dell’avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all’art. 80 

del Codice; 

Preso atto: 

- del DGUE della professionista contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice; 

- della verifica positiva dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in capo alla professionista ing. 

Italia Dindelli; 

 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la 

proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Italia Dindelli per l’importo di 

Euro 8.600,00 oltre oneri di gestione separata INPS ed IVA di legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


