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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CIG2021-00116 DEL 20/10/2021 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015 del servizio di “ANALISI 
DEL BENCHMARK RETRIBUTIVO NELL’AMBITO DELLE SGR - “ - Codice C.I.G.: ZC932DB1BD 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che si rende necessario provvedere l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità da parte di Euregio Plus SGR di individuare una Società che possa fornire un ‘analisi 

del benchmark retributivo delle SGR e nell’ambito finanziario del territorio nazionale.  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia 

Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa 

all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità 

come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi 

di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 

dicembre 2015, n. 16. 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative ai servizi comparabili con quelli da acquisire, e in 

particolare i contratti di cui trattasi, rientrano nella soglia prevista dalla normativa provinciale perché la SGR 

proceda autonomamente e senza l’ausilio della ACP all’espletamento delle relative procedure d’appalto. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 LP 

16/2015, in considerazione del fatto che la Società Deloitte Consulting S.r.l risulta essere esperta nell’analisi di tipo 

retributivo delle Società di Gestione e Risparmio e del settore finanziario; 

 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che 

 

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI 
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Precisato che: 
 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di lettera d’incarico, che forma parte integrante del 

presente provvedimento. 

Visti: 

 la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010; la procedura “08.03 Gestione degli approvvigionamenti” approvata dal 

Consiglio di Amministrazione della SGR; il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445; 

 il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6. 

 

Dato atto che: 

 si è proceduto con una richiesta di offerta alla società Deloitte Consulting S.r.l; 

 è stato scelto il suddetto operatore per i seguenti motivi: 

 

 la Società in oggetto risulta essere l’unica specializzata nell’ analisi retributiva nell’ambito della SGR; 

 l’offerta proposta si confà alle esigenze della SGR; 

 dal punto di vista economico l’offerta è risultata essere congrua rispetto al numero delle figure presenti in 

azienda e che potrebbero essere assunte entro la fine dell’anno corrente ; 

 l’oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

 l’appalto è stato registrato con CIG ZC932DB1BD; 

 la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale 

degli acquisti; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto all’operatore Deloitte Consulting S.r.l; 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza. 

 

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico; 

 di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 LP 16/2015; 

 

di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 10.000, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio 

previsionale, come segue: 

 

euro 10.000 

 

sul centro di costo “120 – Direzione Generale” sulla voce “Consulenze e servizi” per l’esercizio finanziario 

2021 e per gli esercizi finanziari successivi, fino al raggiungimento dell’ammontare contrattuale. 

 

 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della SGR nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti 

Pubblici; di riservare a se stesso la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e dell' art. 9 del DPR 207/2010, con le funzioni e i compiti ivi previsti, essendo in possesso dei titoli di  
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studio e delle competenze adeguate per ricoprire tale ruolo e non trovandosi in una situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura. 

 

 

 

Bolzano, 21/10/2021 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

   Sergio Lovecchio 

 

 

                                                                                        ___________________________________ 
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