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Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO ANNUALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PER 
QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO AFFERENTI ALLO SVOLGIMENTO, DA PARTE DI 
IRE, DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE DI COMMITTENZA DALLA 
FASE DI AVVIO E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINO ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEI RELATIVI CONTRATTI CON OPZIONE PER ULTERIORI 24 MESI – CIG Z4A35E3376 

 

Premesso che: 

a) 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; 

− alla 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; 

Considerato che: 

b) si ritiene necessario affidare a professionisti qualificati il servizio legale di consulenza giuridica 

per questioni di diritto amministrativo afferenti all’ambito di attività della Società in relazione 

alla fase di avvio e gestione delle procedure di gara, anche in considerazione del continuo 

aggiornamento normativo e giurisprudenziale che richiede una costante modifica della 

modulistica predisposta per le procedure di gara nonché un supporto interpretativo alla 

normativa pro tempore vigente in materia; 

c) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 59 del 23 marzo 2022, ai fini dell’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11 

settembre 2020 e ss. mm. e ii., con Richiesta di Offerta prot. n. 2297 del 28 marzo 2022 sono 

stati invitati a formulare un preventivo i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti 

speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto e iscritti all’Elenco di IRE di 

“Professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di servizi legali”: Studio 

Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Studio Legale Associato Bettini Formigaro Pericu; 
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d) entro le ore 12:00 del 31 marzo 2022 all’indirizzo PEC di IRE sono pervenuti i preventivi da 

parte di entrambi gli operatori invitati, acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 2373 

e 2386 del 31 marzo 2022; 

e) l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dallo Studio 

Legale Associato Bettini Formigaro Pericu che ha offerto l’importo a corpo annuo di Euro 

15.000,00 oltre oneri previdenziali CPA ed IVA di legge; 

f) 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: 

− 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; 

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, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,  

PROPONE 
 

di affidare l’incarico in oggetto allo Studio Legale associato Bettini Formigaro Pericu per l’importo di 

euro 15.000,00 annuali oltre oneri previdenziali CPA al 4% ed IVA di legge, con opzione per ulteriori 

24 mesi alle medesime condizione contrattuali. 

 

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, vista la proposta del Direttore 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto allo Studio Legale associato Bettini 

Formigaro Pericu per l’importo di euro 15.000,00 annuali oltre oneri previdenziali CPA al 4% ed IVA 

di legge, con opzione per ulteriori 24 mesi alle medesime condizione contrattuali. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


