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Classif.: NA 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: Incarico per il servizio di Supporto Tecnico al completamento delle istruttorie 
Bando di Regione Liguria “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” - CIG Z3B38C36B1 

 

Premesso che: 

a) Regione Liguria ha affidato la gestione del Bando “Sostegno alla valorizzazione economica 

dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” a Filse S.p.A. (di seguito FILSE) la quale, in 

ragione dell’aspetto “efficientamento energetico degli impianti e delle strutture produttive 

delle imprese”, intende avvalersi di IRE per lo svolgimento dell’istruttoria tecnica delle 

domande presentate; 

b) è in corso di sottoscrizione una Convenzione tra IRE e FILSE per lo svolgimento delle 

suddette attività; 

c) FILSE ha rappresentato l’esigenza di concludere la fase istruttoria entro il 31 dicembre 2022 

in quanto il Bando è finalizzato all’erogazione di contributi derivanti da Fondi Europei 

stanziati nella precedente programmazione POR – FESR; 

Valutato che: 

d) al momento ad IRE non può modificare tempestivamente la programmazione delle proprie 

attività per poter eseguire direttamente l’istruttoria; 

e) pertanto, si rende indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un 

professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché con competenze 

adeguate e per il quale le attività di formazione siano il più possibile ridotte al fine di disporre 

di una risorsa operativa fin dalle prime fasi di avvio del processo istruttorio; 

Considerato che: 

f) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 173 del 22 novembre 2022, è stato proposto 

l’affidamento diretto dell’incarico all’ing. Emiliano Bronzino, per le motivazioni ivi riportate; 

g) il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle attività è pari ad Euro 180,00 a pratica per un 

totale massimo di n. 40 pratiche e pertanto un importo massimo del contratto pari ad Euro 
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7.200,00 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di legge, con una opzione per 

l’effettuazione di attività analoghe da compiersi entro 36 mesi pari al 30% dell’importo 

contrattuale e pertanto per un importo massimo di Euro 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) 

oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 

h) l’importo risulta congruo per le attività da svolgere; 

i) si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva prevista dall’art.103 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n.120 così come modificato dal D.L. 77 

del 2021 convertito in Legge n.108 del 2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50 del 2016 , in quanto è stata valutata la consolidata esperienza e l’accertata idoneità allo 

svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento da parte del professionista/operatore 

economico affidatario, tenuto altresì conto del miglior prezzo che l’affidatario ha potuto 

formulare in ragione dei minori oneri derivanti dalla mancata richiesta; 

j) 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; 
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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 a 

all’ing. Emiliano Bronzino per l’importo massimo di euro 7.200,00 oltre oneri previdenziali 

Inarcassa 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, vista la proposta del Direttore 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’ing. Emiliano Bronzino per 

l’importo massimo di euro 7.200,00 oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


