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Classif.: A-0624 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE A VALERE SULLE LINEE A E 
B DELLA MISURA M.1.3.2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ BORGHI STORICI” DEL 
PNRR – CIG Z2E356724F 

 

Premesso che: 

a) Il Ministero della Cultura ha pubblicato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 

intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, avente scadenza il 15 marzo 2022; 

b) IRE è una società in house della Regione Liguria, a totale partecipazione pubblica, costituita 

ai sensi della legge regionale n. 6 del 12 aprile 2011 e, in coerenza con l’art. 2 di detta legge 

e ai sensi del proprio statuto svolge, quale strumento di intervento regionale, 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 recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche della 

regione; 

c) Su incarico della Regione Liguria, IRE svolge attività di supporto agli enti locali del territorio 

ligure per la partecipazione a bandi di finanziamento nell’ambito della rigenerazione urbana, 

ivi compreso l’Avviso di cui alla lett. a), ed in particolare fornisce supporto agli Enti locali 

interessati per l’analisi delle opportunità e problematiche urbanistiche, edilizie e socio 

economiche delle proposte e la definizione delle strategie e degli obiettivi da perseguire, e 

può altresì fornire supporto alla redazione di specifiche proposte; 

d) IRE, nell’ambito dell’attività di supporto a Comuni liguri singoli e associati per la redazione di 

specifiche proposte di finanziamento a valere sull’Avviso sopra indicato, ha necessità di 

avvalersi di un esperto in materia di progettazione di iniziative di valorizzazione e 

promozione sociale e culturale; 
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Valutato che: 

e) nell’organico di I.R.E. S.p.a. non è presente alcun dipendente in possesso dei requisiti 

professionali necessari allo svolgimento del suddetto incarico;  

f) pertanto, si rende indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un operatore 

economico esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti 

allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

g) in data 3 febbraio 2022 IRE ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione 

di nominativi e curricula di esperti specializzati ai fini dell’affidamento diretto - ex art. 1, c.2 

lett. a) DL 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in 

legge 108/2021 di servizi di supporto alla definizione di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio della culturale e immateriale e realizzazione/potenziamento di infrastrutture per la 

fruizione culturale/turistica finalizzati alla definizione e redazione di programmi e progetti di 

rigenerazione sociale e culturale di contesti urbani e territoriali; 

h)  n. 7 operatori economici che hanno manifestato interesse sono risultati idonei ai fini di 

eventuali affidamenti, in quanto hanno documentano competenze adeguate rispetto 

all’oggetto dell’avviso; 

i) a seguito della ricezione del preventivo prot. 1557 del 22 febbraio 2022 e della Richiesta di 

Acquisto n. 36 in pari data, è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico a Capitale 

Cultura Sas di Antonio Scuderi, individuato tra gli operatori economici di cui alla precedente 

lettera h) in quanto in possesso di adeguate competenze e di pregresse e documentate 

esperienze analoghe, per l’importo di 2.750,00 Euro oltre IVA di legge per ogni borgo 

selezionato e, nell’ipotesi di attività svolta con riferimento a 6 borghi, per un importo totale 

pari ad Euro 16.500,00 oltre IVA di legge; 

j) l’offerta risulta congrua rispetto ai prezzi correnti di mercato ed all’impegno di lavoro 

richiesto; 

k) 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 pari o superiore 

a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 
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Preso atto: 

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

Codice e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, dei requisiti di cui 

all’art. 80 commi 1, 4 (relativamente alla regolarità previdenziale e contributiva) e 5 del 

Codice, salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, è stata inserita nel contratto 

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del certificato di regolarità fiscale, 

qualora venga appurato che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti per le quali sono in corso le 

relative verifiche non rispondano al vero. 

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; 

- le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili; 

- 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 Direttore della Divisione Amministrazione 

PROPONE 
 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., di affidare l’incarico in oggetto a 

Capitale Cultura Sas di Antonio Scuderi per l’importo di euro 2.750,00 oltre IVA di legge per ogni 

borgo selezionato fino ad un massimo di euro 16.500,00 oltre IVA di legge 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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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, vita  la proposta del Direttore della Divisione Amministrazione; 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a Capitale Cultura Sas di Antonio 

Scuderi per l’importo per l’importo di euro 2.750,00 oltre IVA di legge per ogni borgo selezionato 

fino ad un massimo di euro 16.500,00 oltre IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


