
 
 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 32 del 06/07/2020 

 

OGGETTO: Commissione di valutazione POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.5.I. 

- “Abruzzo FRI Start” - Nomina Commissario Dott. Luca Simone Scarani – CIG ZF02D8FF61 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di luglio 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è Soggetto Gestore del Fondo dei Fondi denominato SAIM (Fondo 

di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) Asse III Azione 3.5.1. costituito dalla Regione Abruzzo con 

DGR 833 del 28 dicembre 2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020. Il Fondo intende 

sostenere la ripresa del tessuto economico del territorio abruzzese, privilegiando le imprese che 

sono limitate nell’accesso al credito bancario;  

• in data 19/06/2020 è stato pubblicato l’avviso Abruzzo FRI Start relativo alla misura 3.5.1. 

“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 

l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”; 

• l'Avviso prevede che le candidature possano essere presentate a partire dalle ore 9:00 di lunedì 29 

giugno 2020 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 29 luglio 2020; 

• il Consiglio di Amministrazione di Fira, così come stabilito nell’Avviso, nella seduta del 

29.06.2020, ha deliberato la nomina del Dott. Luca Simone Scarani quale membro della 

Commissione di Valutazione delle istanze pervenute, stabilendo un compenso omnicomprensivo 

di € 3.000,00 per l'intera attività di valutazione;  

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 

attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 
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procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità 

per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al 

suo interno. 

considerato che: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

• la spesa relativa alla nomina dei componenti della Commissione di Valutazione - Fondo Prestiti 

(FP) POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 “Abruzzo FRI Start” Asse III Azione 3.5.I. trova 

copertura finanziaria nel bilancio della Società. 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZF02D8FF61. 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di nominare il Dott. Luca Simone Scarani, via Battaglia 26, 20127 - Milano quale membro della 

Commissione di Valutazione delle istanze pervenute, stabilendo un compenso omnicomprensivo 

di € 3.000,00 per l'intera attività di valutazione; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, 

mediante sottoscrizione della presente determinazione per accettazione; 

• di liquidare la fattura mediante bonifico bancario previa presentazione da parte del professionista 

di apposita fattura; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 06/07/2020 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


