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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016) 

 
 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 
PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico professionale quale Organismo 
di Vigilanza - OdV per il triennio 2020-2022 con un compenso imponibile di euro 9000 (3000/annuo) oltre al 
fondo spese di euro 1000 per la funzione propria dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OiV); 
 

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”; 
 

VISTO 
che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2020 ha deliberato, con apposita verbalizzazione, la scelta di 
attribuire l'incarico al dott. Paolo Guerrera  per il triennio  2020-2022 con un  compenso imponibile di euro 9000 
(3000/annuo) oltre al fondo spese di euro 1000 per la funzione propria dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OiV); 
 

CONSIDERATO 
che è stata valutata la serietà e la competenza deL Professionista e comunque anche  la congruità e la convenienza del 
prezzo; 
 

DECIDE 
1)  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2)    Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un incarico  professionale quale Organismo di 

Vigilanza - OdV per il triennio 2020-2022 oltre alla funzione di OiV al dott. Paolo Guerrera. 
3)   L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l'attività richiesta in economia di servizio, di cui 

all’art.2, è stabilito in euro euro 9000 (3000/annuo) oltre al fondo spese di euro 1000 per la funzione propria 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OiV). 

4)   L’incarico sarà reso dal 01.01.2020 al 31.12.2022. 
5)     Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del procedimento. 

 
 
Data, 23.06.2020        
ABo/                              Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                                                                per procura 
                     Il Dirigente                   
                                    (Dott. Ugo Ballerini)   

    
 
 


