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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per i servizi di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e 
fiscali relativi al personale della Società I.R.E. S.p.A. dal 01/05/2021 al 30/04/2022 – CIG 
ZE6311CFE6 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (di seguito anche 

“IRE”), società in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e di altri Enti pubblici Soci, 

opera secondo il modello dell’”in house providing” stabilito dall’Unione Europea e 

dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici; 

b) IRE necessita di affidare il complesso delle attività relative alla gestione, in outsourcing, dei 

processi di amministrazione del personale, con particolare riferimento all’elaborazione delle 

buste paga, al calcolo e alla presentazione dei modelli mensili ed annuali previsti dalla 

legislazione contributiva e fiscale vigente ed all’elaborazione di tutti i prospetti ed i report 

necessari alla gestione del costo del lavoro, nonché alla rendicontazione necessaria per i 

progetti europei per i quali siano eligibili a contributo tutti o parte dei costi del personale negli 

stessi impiegato; 

c) IRE, a seguito di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa 

richiesta di preventivo ad operatori che hanno presentato la propria manifestazione di 

interesse a presentare offerta, in data 19 aprile 2019 con determinazione di aggiudicazione 

prot. n. 1996 l’Amministratore Unico di IRE ha affidato l’incarico in oggetto, della durata di 24 

mesi allo Studio di consulenza del lavoro dr. Oscarino Spano; 

d) il suddetto contratto scade il 30 aprile 2021 e prevede la facoltà di rinnovo di un anno da parte 

di IRE; 

Visto: 

e) la R.d.A. n. 26 del 9 marzo 2020 nella quale si propone l’affidamento dell’incarico per un altro 

anno allo Studio di consulenza del lavoro dr. Oscarino Spano avvalendosi della facoltà di 

rinnovo alle medesime condizioni economiche; 
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f) 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 e inferiore a 20.000 Euro 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; 

Dato atto: 

- dell’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo allo Studio di consulenza del lavoro dr. Oscarino 

Spano; 

- del DGUE del professionista contente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice; 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di attivare l’opzione di rinnovo 

annuale affidando l’incarico in oggetto allo Studio di consulenza del lavoro dr. Oscarino Spano. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, vista la proposta del Direttore Amministrativo in 

merito all’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in 

forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la determina sopra riportata  

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto allo Studio di consulenza del lavoro 

dr. Oscarino Spano per l’importo di Euro 12.431,73 incluse spese, oltre oneri previdenziali e Iva di 

legge per il periodo di 12 mesi. 

 

L’Amministratore Unico 

avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 


