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Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI ATTESTAZIONE EX ART. 2501 SEXIES C.C. 
DELLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DEL PROGETTO DI FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DI SVILUPPO GENOVA SPA IN IRE SPA – CIG 94534333B3 

 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è una società totalmente pubblica costituita ai sensi 

della l.r. n. 6/2011, in house della Regione Liguria che ne detiene la maggioranza del capitale 

tramite la finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. e partecipata da altri Enti pubblici; 

b) Sviluppo Genova S.p.A. (d’ora in avanti anche “Sviluppo Genova”) è una società mista a 

maggioranza pubblica, partecipata da altri Enti e soggetti pubblici e privati; 

c) la Regione Liguria con la D.G.R. n. 737/2020 ha formulato l’indirizzo a FI.L.S.E. S.p.A. e I.R.E. 

S.p.A. di avviare le attività propedeutiche alla realizzazione del processo di integrazione tra 

Sviluppo Genova S.p.A. e I.R.E. S.p.A., secondo le modalità descritte nello studio di fattibilità 

allegato alla delibera, che prevede, in particolare, di procedere in una prima fase alla cessione 

del ramo d’azienda di Sviluppo Genova S.p.A. relativo alle attività tecniche, al valore 

determinato attraverso un’apposita due diligence; 

d) a seguito delle valutazioni preliminari sono state escluse operazioni quali l’integrazione tra le 

due società mediante acquisto ramo d’azienda; 

e) è stato invece ipotizzato di procedere con una fusione societaria per incorporazione di 

Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. in quanto anche il ramo immobiliare verrebbe trasferito 

alla società incorporante; 

f) si rende necessaria, a tal fine, l’attestazione ex art. 2501 sexies Codice Civile della congruità 

del rapporto di cambio del progetto di fusione per incorporazione si Sviluppo Genova S.p.A. in 

IRE S.p.A.; 

g) a tal fine il Tribunale di Genova, con proprio Decreto del 8 settembre 2022 (prot. IRE 6748 del 

9 settembre 2022), ha designato quale esperto valutatore il dott. Massimo Tumiati, con studio 

in Genova, Via Mylius, 7/A; 

Visti: 

h) il preventivo del dott. Massimiliano Tumiati dello Studio Mylius 7 Associati (acquisito al 

protocollo di IRE al n. in pari data) pari ad Euro 60.000,00 oltre oneri cassa professionale ed 

IVA di legge; 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0008139.INTERNA.04-11-2022



 

Pag. 2 di 3 
 

i) la nota di Sviluppo Genova S.p.A. acquisita al protocollo di IRE al n. 7786 in data 18 ottobre 

2022, nella quale viene confermata la formale accettazione del suddetto preventivo e la 

condivisione della ripartizione del costo dell’incarico in parti uguali tra le due società; 

Considerato che: 

j) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 156 del 17 ottobre 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico al dott. Massimiliano Tumiati dello Studio Mylius 7 Associati; 

k) l’offerta risulta congrua per la attività da svolgere; 

Preso atto: 

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

Codice; 

 dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del Codice, salva la ricezione del 

certificato di regolarità contributiva; 

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

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo delle verifiche, qualora venga appurato 

che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti di ordine generale, 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 DELLA DIVISIONE “AMMINISTRAZIONE, GESTIONE SOCIETARIA E 

SUPPORTO AMMINISTRAZIONI” PROPONE 
 

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

anche per conto della Sviluppo Genova S.p.A., al dott. Massimiliano Tumiati dello Studio Mylius 7 

Associati per l’importo di euro 60.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 Firmato digitalmente da

MARCO SEGNI
Data e ora della firma: 03/11/2022 16:28:27
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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 affidare l’incarico in oggetto anche per conto della Sviluppo Genova S.p.A., al dott. Massimiliano 

Tumiati dello Studio Mylius 7 Associati per l’importo di euro 60.000,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA di legge. 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 Firmato digitalmente da
Stefano Federico Baggio
CN = Stefano Federico Baggio
C = IT


