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Classif: A-0608 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

IN QUALITA’ DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO DI FI.L.S.E. S.P.A. 

DELL’INCARICO PER I SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEL PAYROLL DI 

FI.L.S.E. S.P.A. DAL 1/04/2021 AL 31/12/2023 - CIG IRE 8658881EA2 

Premesso che: 

a) con Convenzione sottoscritta in data 1° ottobre 2020 I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche 

“IRE”) è stata incaricata da Fi.L.S.E. S.p.A. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 

Economico, d’ora in avanti anche “FILSE”) per le attività di supporto operativo 

tecnico/amministrativo in materia di procedure di affidamento di servizi e forniture 

realizzate direttamente da FILSE relativamente alla gestione ordinaria della Società; 

b) in data 1° marzo 2021 FILSE con Sua nota prot. 11016 ha dato mandato ad IRE per le 

attività relative alla procedura di individuazione del soggetto cui affidare il servizio di 

amministrazione ordinaria di payroll; 

c) il RUP di FILSE è il Dirigente del Settore Amministrazione, Contabilità, Finanza e 

Patrimonio, dott. Paolo Cenedesi; 

d) il Responsabile del Procedimento di Affidamento è il dott. Marco Segni nominato con 

provvedimento prot. n. 1558 del 11 marzo 2021; 

Considerato che: 

e) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 23 del 4 marzo 2021, in data 11 marzo 2021 con nota 

prot. 1568 sono stati invitati a presentare offerta tre operatori economici individuati da 

FILSE tramite indagine di mercato nel territorio genovese, in particolare PKF – TCL 

Services Srl, Studio dott. Graziano Ottonello Consulente del Lavoro e Sandro Villa & C. 

Snc;  

f) entro la scadenza del termine previsto, sono pervenute due offerte, acquisite al protocollo 

di IRE al n. 1631 del 16 marzo 2021 ed al n. 1677 del 18 marzo 2021; 

g) l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dallo studio 

Sandro Villa & C. Snc, che ha offerto il ribasso del 24,74% sull’importo a base di gara 
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ribassabile di Euro 57.000,00, per un importo contrattuale finale pari ad Euro 42.898,20 

oltre oneri ed IVA di legge; 

Ritenuto congruo il ribasso offerto, in relazione alle attività da svolgere; 

Preso atto: 

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

Codice presentato dallo studio Sandro Villa & C. Snc; 

- della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo 

allo studio; 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO PROPONE 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di affidare l’incarico in oggetto 

al professionista dott. Sandro Villa per l’importo di 42.898,20 euro al netto di eventuali oneri 

previdenziali di legge e/o accessori e dell’IVA di legge. 

         dott. Marco Segni 

                               (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale, visto quanto sopra  

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico in oggetto al professionista dott. Sandro Villa per l’importo di 42.898,20 euro 

al netto di eventuali oneri previdenziali di legge e/o accessori e dell’IVA di legge. 

            

          avv. Alberto Pozzo 

    (documento firmato digitalmente) 

 


