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Classif.: E-19050 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER SUPPORTO TECNICO E DI ISTRUTTORIA DI N. 23 PRATICHE 
RELATIVE A BANDO DI FINANZIAMENTO IMPRESE – CIG ZB734C3D07 

 

Premesso che: 

a) Con D.G.R. n. 1028 del 14/12/2018 Regione Liguria ha costituito un Fondo per il sostegno di 

interventi di efficientamento energetico su impianti e strutture delle PMI; 

b) Regione Liguria con D.G.R. n. 1042 del 4/12/2017 ha designato FI.L.S.E. quale Organismo 

Intermedio ai sensi dell’articolo 123, comma 6, del Reg. (UE) 1303/2013 per lo svolgimento 

delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione dell’azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020; 

c) FI.L.S.E. si avvale di IRE S.p.A. in quanto dotata delle necessarie competenze relativamente 

agli aspetti specialistici nell’ambito dell’effettuazione dell’istruttoria tecnica e della valutazione 

di merito delle domande presentate dalle imprese sull’azione richiamata; 

d) Tra I.R.E. S.p.A. e FI.L.S.E. è stata sottoscritta una Convenzione in data 10.04.2020 

registrata con numero d’ordine 13 nel registro dei Contratti; 

e) A seguito degli stanziamenti effettuati dalla Regione e alle economie che si sono riscontrate 

nel tempo, Regione Liguria ha disposto di procedere allo scorrimento delle domande 

presentate da PMI a valere sul bando “Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 

produttive”, nei giorni successivi al primo; 

Valutato che: 

f) 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;  

g) pertanto, si è reso indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

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

allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

h) con Determinazione n. 4600 del 01 luglio 2021 il Direttore della Divisione Energia di I.R.E. 

aveva affidato il medesimo incarico all’ing. Marco Cartesegna per l’importo totale di Euro 

3.900,00 Euro oltre oneri ed IVA; 

Considerato che: 
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i) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 1 del 3 gennaio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico all’ing. Marco Cartesegna per il totale di Euro 6.900,00 oltre oneri 

previdenziali nella misura del 4% (Euro 300,00 per ciascuna pratica) considerato che il 

professionista ha dimostrato nel precedente incarico adeguate conoscenze tecniche ed ha 

fornito una tempistica di svolgimento delle attività allineata con le esigenze di I.R.E. S.p.A.; 

j) l’importo risulta essere congruo sia sul piano qualitativo che delle tempistiche di svolgimento 

delle attività; 

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; 

Preso atto: 

l) 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’ing. Marco Cartesegna, 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; 

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; 
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA PROPONE 

 

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

all’ing. Marco Cartesegna per l’importo massimo di euro 6.900,00 oltre oneri previdenziali 

Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di legge. 

dott.ssa Maria Fabianelli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

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 all’ing. Marco Cartesegna per 

l’importo massimo di euro 6.900,00 oltre oneri previdenziali Inarcassa nella misura del 4% ed IVA 

di legge. 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


