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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE DEL PERSONALE SINO AL 
31/12/2022 – CIG ZDA356CAD4 

 

Premesso che: 

a) IRE ha la necessità di procedere all’assunzione di personale qualificato in previsione 

dell’acquisizione di nuove commesse e delle recenti dimissioni di alcuni dipendenti; 

b) in particolare, è alla ricerca dei seguenti profili: 

1) Tecnico esperto Ingegnere; 

2) Supporto al RUP; 

3) Assistente Tecnico; 

4) Assistente Tecnico Sicurezza; 

Valutato che: 

c) stante il carico di lavoro che comporterebbe agli uffici Amministrativi di IRE e stante la 

necessità di individuare risorse altamente qualificate, si rende indispensabile il conferimento 

di un incarico specialistico ad una agenzia interinale esterna, in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe ed un ampio portfolio clienti; 

Considerato che: 

d) è stato richiesto un preventivo alla società LGA HUMAN RESOURCES SRL individuata in 

quanto agenzia operante sul mercato di lavoro locale e regionale ed avente pregressa e 

documentata esperienza nei profili ricercati; 

e) a seguito della ricezione del preventivo acquisito al prot. 1520 in data 21 febbraio 2022 e 

della Richiesta di Acquisto n. 38 in pari data, è stato proposto l’affidamento diretto 

dell’incarico alla società LGA HUMAN RESOURCES SRL per il 12% della retribuzione 

annua lorda (RAL) oltre IVA di legge per ogni figura selezionata (4 figure) con l’opzione per 

la selezione di ulteriori 3 figure; 

f) l’offerta, apri al 12% della retribuzione annua lorda (RAL) oltre IVA di legge per ogni figura 

selezionata, comprensivo di tutti i restanti oneri e rimborsi spese, risulta essere congrua con i 

prezzi correnti del mercato; 

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 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0001724.INTERNA.03-03-2022



 

Pag. 2 di 3 
 

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: 

− 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROPONE 
 

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

società LGA HUMAN RESOURCES SRL per l’importo massimo derivante dall’applicazione del 

12% della retribuzione annua lorda (RAL) oltre IVA di legge per ogni figura selezionata, 

comprensivo di tutti i restanti oneri e rimborsi spese e, quindi, per l’importo massimo comprensivo 

delle opzioni di euro 37.000,00 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; 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto alla società LGA HUMAN 

RESOURCES SRL per l’importo massimo derivante dall’applicazione del 12% della retribuzione 

annua lorda (RAL) oltre IVA di legge per ogni figura selezionata, comprensivo di tutti i restanti oneri 

e rimborsi spese e, quindi, per l’importo massimo comprensivo delle opzioni di euro 37.000,00 oltre 

IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


