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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 Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di mezzi di protezione per i dipendenti della società la cui 

attività può prevedere una distanza inferiore a un metro, visto l’obbligo di proteggersi e proteggere gli altri dal 

contagio del virus Covid 19 secondo le disposizioni dettate dall’ OMS; 

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”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura sia tramite 

una Convenzione-quadro Consip sia tramite un ordine diretto sul portale Acquisti in rete poiché i Fornitori ai quali si è 

fatta richiesta non hanno accettato l’incarico e/o non hanno comunicato alla società alcun riscontro in merito alle 

richieste stesse; 

CONSIDERATO 

che la società Sunrise srl ha fornito un’offerta vantaggiosa, avendo valutato sia la congruità e la convenienza del 

prezzo, sia l’aspetto qualitativo dell’offerta stessa  e valutata la serietà dell’azienda qualificata nel settore; 

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 della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta 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; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Sunrise srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’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 per l’acquisto di mezzi di protezione per i dipendenti 

della società in base alle regole indicate dall’OMS per limitare la diffusione del virus Covid 19; 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  605,00 (seicentocinque/00). 
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4)  La fornitura dovrà essere consegnata entro il 03.05.2020. 

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

 

Data, 14/04/2020 

 

ABo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (Dott. Ugo Ballerini)   
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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 Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento di un mandato per servizi di consulenza legale per 

operazioni di capitale di rischio. 

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  lo Studio Legale LCA  ha collaborato con la nostra società e pertanto già conosce  la governance  alla base dei 

rapporti nonché le problematiche di Ligurcapital SpA; 

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 della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, 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; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dallo Studio Legale LCA , inserito nell’Albo Fornitori di Ligurcapital spa, nonché la riduzione 

del costo della tariffa oraria concessa per il 2020 rispetto il 2019 (euro 130 anziché 150 euro/h) ; 

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 

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

7) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di assistenza legale per operazioni di capitale 

di rischio allo Studio legale LCA di Genova. 

8)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stimato in € 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. 

9) Il servizio dovrà essere reso dal 01.01.2020 al  31.12.2020. 

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

 

Data 20.04.2020 

          

ABo/                              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                     Il Dirigente                   

                                                     (Dott. Ugo Ballerini)   
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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 Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per il servizio di attestazione da parte del soggetto revisore legale del 

prospetto relativo ai saldi a credito e a debito con Regione Liguria al 31.12.2019 di Ligurcapital S.p.A.  

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 attualmente l'incarico di revisione legale è conferito alla Deloitte & Touche spa alla quale è stata richiesta una 

offerta per detto servizio richiesto da Regione Liguria relativo ai saldi a credito e a debito con lo stesso ente al 

31.12.2019 di Ligurcapital S.p.A., ai fini del disposto dell’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 

 

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, 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; 

VALUTATI 

L'incarico in essere per la revisione legale conferito a Deloitte & Touche spa; 

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 per l’attività di revisione di cui sopra alla società Deloitte 

& Touche spa. L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di 

cui all’art. 2 è   stabilito in € 500,00 (cinquecento) IVA esclusa. 

3) Il servizio dovrà essere reso dal 13/04/20  al 30/06/2020. 

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

 

Data 20/04/2020 

ABo/                              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                     Il Dirigente                   

                                    (Dott. Ugo Ballerini)   

    

 


