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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER L’ESPRESSIONE 
DI UN PARERE IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DERIVANTI IN CAPO AD I.R.E. 
S.P.A. DALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2021, N. 2 E DALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N.354 DEL 23 APRILE 2021 – CIG Z08329EBEC 

 

Premesso che: 

a) la Legge regionale 5 marzo 2021 n. 2 portante la disciplina relativa alla “razionalizzazione e 

potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisiti di forniture e di servizi 

e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione” (in allegato), all’art. 2 comma 2 

lett. b) individua I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE) quale articolazione funzionale della S.U.A.R. 

(di seguito SUAR), operante quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento di lavori;  

b) sia i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 2/2021 sia le altre pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, nonché le Autorità di sistema portuale e le 

aziende pubbliche di servizi alla persona, aventi sede nel territorio regionale, possono 

avvalersi della SUAR e della sua articolazione funzionale IRE per l’affidamento di servizi di 

ingegneria e di architettura e per l’espletamento di gare di lavori, nonché per l’acquisizione di 

mezzi strumentali all’esercizio del pubblico servizio secondo le modalità definite dalla DGR n. 

354 del 23 aprile 2021; 

c) all’art. 4 comma 10 della L.R. 2/2021 vengono definiti gli ambiti di competenza di IRE; 

d) all’art. 13 della D.G.R. n. 354 del 23 aprile 2021 sono definite le competenze di IRE ed al 

comma 2 del medesimo articolo si prevede che IRE possa svolgere le attività di committenza 

a favore dei soggetti che hanno facoltà di avvalersene previa autorizzazione del Direttore 

Generale cui fa capo la SUAR, che ne accerta la compatibilità con le restanti attività previste 

dalla SUAR; 

e) in relazione alla riorganizzazione regionale della SUAR di cui alle L.R. 2/2021 sopra citata, 

risulta necessario richiedere un parere legale in ordine alle conseguenze derivanti in capo ad 

IRE dalla legge regionale 5 marzo 2021, n.2 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 354 

del 23 aprile 2021; 

Considerato che: 

f) a seguito della R.d.A. n. 97 del 20 luglio 2021 è stato proposto l’affidamento diretto all’avv. 

Emanuele Ratto operatore iscritto all’elenco Legali di IRE, in possesso di pregressa attività 
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svolta per IRE in modo soddisfacente (peraltro, in ambito differente rispetto ai precedenti 

incarichi affidati da IRE al medesimo operatore) e in grado, quindi, di eseguire l’incarico in 

tempi brevi stante la necessità di poter disporre del parere in tempi rapidit per le ricadute 

immediate sull’attività svolta da IRE; 

g) l’offerta dell’avv. Emanuele Ratto, pervenuta in data 27 luglio 2021 al prot. n. 5272, risulta 

pari ad Euro 3.500,00 per compenso professionale oltre euro 525,00 per rimborso spese 

forfettarie e CPA 4% per un totale di Euro 4.186,00 oltre IVA di legge e che la stessa risulta 

congrua per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

h) 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; 

Preso atto: 

i) del modello di Dichiarazioni contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice, in capo al professionista avv. Ratto, agli atti degli Uffici, salva la ricezione del 

certificato di regolarità fiscale rispetto al quale nel contratto è prevista la clausola risolutiva 

espressa in caso di esito negativo del certificato stesso; 

Visti: 

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.; 

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- 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 (di seguito “Regolamento”); 

- le procedure interne di IRE; 
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Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto sociale; 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al professionista avv. Emanuele 

Ratto per l’importo di euro 4.186,00 oltre IVA di legge. 

 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 


