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Classif.: AG 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI DI DIRITTO DEL LAVORO, 
INERENTI ALL’OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SVILUPPO GENOVA 
S.P.A. IN IRE S.P.A. – CIG Z7F385D6E4 

Premesso che: 

a) IRE S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, in house della Regione Liguria – 

tramite la finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. – e del Comune di Genova, che esercitano 

sulla stessa il “controllo analogo congiunto” unitamente ad altri Soci; 

b) il Comune di Genova con D.G.C. n. 90 dell’05.05.2022 e la Regione Liguria con D.G.R. n. 

537 del 16.06.2022 hanno fornito indirizzo di predisporre la documentazione necessaria alla 

fusione per incorporazione della società Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A.; 

Valutato che: 

c) ai fini della definizione e svolgimento dell’operazione è necessario effettuare specifici 

approfondimenti ed attività che attengono ai profili del diritto del lavoro, con riferimento ai 

rapporti con i dipendenti delle Società partecipanti ed ai profili di organizzativi della struttura 

della Società a seguito della fusione; 

d) in relazione a quanto sopra IRE ha necessità di avvalersi di un supporto giuridico qualificato 

per quanto attiene ai profili di diritto del lavoro; 

e) pertanto, si rende 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; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 161 del 17 ottobre 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico all’Avv. Marco Barilati, professionista esperto di diritto del lavoro 

individuato sulla base del curriculum, che non ha avuto in passato altri incarichi da IRE; 

g) il compenso orario preventivato dal professionista risulta pari ad euro 95,00 

(novantacinque/00) oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, per un importo complessivo per 

l’effettuazione delle attività pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre CPA e IVA di legge; 

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

i) 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 
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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: 

j) della nota di Sviluppo Genova S.p.A. acquisita al protocollo di IRE al n. 8259 in data 9 

novembre 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; 

k) 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’Avv. Marco Barilati, 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 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; 

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- 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, Gestione Societaria e 

Supporto Amministrazioni, in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,  

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’Avv. Marco Barilati per l’importo 

massimo di euro 8.000,00 oltre oneri previdenziali CPA nella misura del 4% ed IVA di legge. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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