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Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A 
SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE UNICO 
DELLA SOCIETÀ – CIG 8914528539 

 

Premesso che: 

a) in data 2 settembre 2021 il dott. Stefano Federico Baggio è stato nominato Amministratore 

Unico di IRE; 

b) I.R.E. S.p.A. (di seguito IRE), Società in house regionale, si configura quale soggetto 

aggiudicatore e centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con 

particolare riferimento: 

- alla redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere 

all’appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori; 

- gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 

in materia di appalti di lavori, di forniture e/o di servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura ed a tutte le attività connesse, anche tecnico-amministrative e strumentali, 

in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti 

del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci; 

c) IRE, in coerenza con l’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre 

normative di riferimento, svolge: 

i. attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione 

infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti 

infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell’edilizia sanitaria, nonché attività 

di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della 

società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi 

consentono; 

ii. attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le 

amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la 

creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e 

formative atte a introdurre in Liguria nuove norme e metodi di applicazione di politiche 

energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di 

iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali; 
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iii. attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori 

pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e 

all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate 

alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali 

atte a favorire e promuovere la configurazione e l’attuazione di iniziative di 

trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche; 

iv. attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare 

l’efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti 

regionali.si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, atti allo svolgimento 

dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

d) con Richiesta di Acquisto n. 109 del 8 settembre 2021, l’Amministratore Unico di IRE ha 

proposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16 

luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e ii, di un 

incarico annuale con facoltà opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per lo svolgimento 

del servizio di assistenza e consulenza legale al fine di poter disporre nello svolgimento 

delle proprie funzioni di chiarimenti/approfondimenti in tempi utili alla valutazione ed 

all’assunzione delle proprie decisioni; 

e) nella sopra citata di Richiesta di Acquisto n. 109, è stato proposto l’affidamento diretto 

dell’incarico all’avv. Gerolamo Taccogna dello Studio Associato Carassale - Cocchi 

iscritto all’Elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di 

servizi legali” in quanto in possesso dei requisiti speciali necessari per lo svolgimento del 

servizio in oggetto ed in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe, a 

seguito di recezione dell’offerta prot. 6100 in data 13 settembre 2021; 

f) l’offerta presentata dall’avv. Taccogna pari ad annuali Euro 22.250,00 oltre oneri 

previdenziali C.P.A. ed IVA di legge, risulta congrua per l’attività da svolgere; 

g) ai sensi dell’art. 13 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 

20.000 euro ed inferiore a 40.000 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, previa verifica del casellario ANAC, 

della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del 

Codice e dei requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 
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h) del modello DGUE 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 all’avv. Gerolamo Taccogna dello Studio Associato Carassale - 

Cocchi, agli atti degli Uffici,  

Visti: 

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

- 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 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- 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; 

 
 

 

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 affidare l’incarico in oggetto all’avv. Gerolamo Taccogna per l’importo annuale di 22.250,00 oltre 

C.P.A. ed IVA di legge con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni 

contrattuali e conseguentemente approvare il relativo contratto 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


