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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il direttore Andrea Bottino 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento di un incarico professionale per svolgere la funzione di 

componente del Comitato di Investimento dello strumento Finanziario per il capitale di rischio del FONDO 

STRATEGICO REGIONALE LIGURE; 

            VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 21 marzo 2019 l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di 

interesse all'assunzione dell'incarico di membro indipendente del Comitato di Investimento che andrà ad assumere le 

delibere di intervento a valere sul Fondo Strumento Finanziario per il capitale di rischio del FONDO STRATEGICO 

REGIONALE LIGURE.  

In base alle manifestazioni ricevute e alle verifiche effettuate sono stati redatti due elenchi e tutti i candidati  sono 

risultati idonei. 

Il Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2019 ha valutato le candidature e deliberato di conferire l’incarico di 

membro indipendente del Comitato di Investimento al dottore Stefano Messina per l'elenco B e di dare mandato al 

Direttore di procedere al conferimento formale dell’incarico. 

       VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio  tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso di gara, né 

di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto 

è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

1)  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2)  Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di membro indipendente del comitato di 

Investimento al Dott. Stefano Messina. L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione 

in economia di servizio, di cui all’art. 2 è   stabilito in €  39.000, 00 (trentanovemila/00) IVA esclusa, come da 

tabella presente nell’ avviso; 

3) L’attività  verrà resa dall’ 11.06.2019  al 31.12.2028. 

4) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 11/06/19 

           Il Direttore 

         Andrea Bottino  


