

VISTA la nota del Settore Presidenza prot. IN/2018/8910, del 4 maggio 2018, con la quale si richiede al Settore Affari Generali l’affidamento di un servizio di cui all’articolo 63, 2° comma, lettera b) e 3° comma, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 al fine di realizzare a Genova l’edizione del Forum Ambrosetti 2018, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati per relationem;

DATO ATTO che la nota sopra citata  fornisce ampia motivazione per l’affidamento del servizio di organizzazione dell’evento Forum Ambrosetti 2018  al  Gruppo professionale “The European House – Ambrosetti S.p.A. “(TEH-A),  con sede in  Via Francesco Albani 21, 20149 Milano, P.I. 11850730158, C.F. 09638920158, avendo il medesimo gruppo lanciato in Liguria l’iniziativa “Liguria 2022”, consistente in una piattaforma di discussione e confronto aperto tra gli stakeholders pubblici e privati per rilanciare lo sviluppo del territorio ligure ;

CONSIDERATO che:
	l’occasione di incontro  pubblico di “Liguria 22”  è stato proprio  il Forum, che si è tenuto a Genova il  23 maggio 2017, alla presenza di oltre 230 rappresentanti della business community, delle istituzioni e della società civile, configurandosi come  una sorta di Stati Generali della economia della Liguria;

l’iniziativa  in questione è caratterizzata da unicità ed  esclusività in quanto è stata organizzata secondo il format e il know how sviluppati dal gruppo TEH  -Ambrosetti, brand che è conosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza e per il  network di relazioni istituzionali ed internazionali di altissimo livello, costruito nel corso del tempo in differenti settori di attività; 
TEH-A, in particolare:
	organizza ogni anno dal 1975 il “Forum Ambrosetti”, un evento di fama mondiale, occasione  di discussione sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo complesso  al quale partecipano Capi di Stato e di Governo, Ministri, massimi rappresentanti delle istituzioni europee, premi Nobel,  vertici della finanza internazionale, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo che vede la partecipazione in qualità di relatore anche il Presidente della Regione Liguria;

ha fondato nel 1999 l’Ambrosetti Club, cui partecipano i protagonisti della vita politica, economica e sociale a livello nazionale e internazionale - che attualmente conta circa 300 membri - con l’obiettivo di contribuire concretamente al progresso civile ed economico dell’Italia, attraverso l’organizzazione di incontri, tavole rotonde, dibattiti sullo scenario economico e geo-politico mondiale, europeo, italiano 
CONSIDERATO altresì che:

l’iniziativa “Liguria 2022” ha avuto un grande partecipazione e seguito tra gli stakeholders interessati;
	la Regione Liguria e gli altri soggetti pubblici e privati interessati intendono organizzare, in continuità e complementarietà con l’iniziativa precedente, una seconda edizione del Forum per condividere, con i leaders imprenditoriali e istituzionali della Liguria, dell’Italia e del mondo, le iniziative avviate e i risultati raggiunti e dare ulteriore impulso allo sviluppo tramite presentazione di nuove idee e proposte per catalizzare le energie e gli interessi rilevanti del territorio,
la Regione Liguria, con DGR 167/2017, aveva già deliberato di concorrere all’iniziativa “Liguria 2022”  ed il Forum 2017, stanziando un contributo, ai sensi della legge regionale 21/1986;
al fine di rendere possibile l’organizzazione della seconda edizione del Forum in continuità con la precedente edizione, si rende necessario procedere all’affidamento ad Ambrosetti per il 2018, di quota parte dei costi da sostenere per l’organizzazione, per l’importo di Euro 150.000,00 oltre ad IVA;
per l’acquisizione del servizio è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63, 2° comma, lettera b), nn 1,2,3, del D. Lgs. 50/2016,  ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ed in particolare per le seguenti motivazioni:
	il servizio offerto da Ambrosetti ed, in particolare, l’organizzazione del Forum 2018, oltre ad essere un servizio reso in continuità e complementarietà rispetto al Forum 2017, appare, per le sue caratteristiche intrinseche, un servizio assolutamente unico, esclusivo ed infungibile,

il medesimo servizio, in effetti, non può essere fornito da altri operatori economici diversi da Ambrosetti, in quanto solo ed esclusivamente Ambrosetti stesso può utilizzare il format, il know how e il brand “Ambrosetti” conosciuti in tutto il mondo per la loro eccellenza, per connotare l’iniziativa e per veicolarla tramite il proprio network.  
il servizio offerto da Ambrosetti possiede caratteristiche intrinseche di un servizio assolutamente unico, esclusivo ed infungibile in quanto non può essere fornito da altri operatori economici diversi da Ambrosetti, unico titolare del marchio registrato;
Si può ricorrere, in ogni caso, in alternativa come meglio, anche al 3° comma, lettera b) della medesima norma, trattandosi di attività resa in continuità e a completamento del precedente Forum 2017.

Dato atto che:

	il CIG della presente procedura è: 74758712E9;

il RUP è il Vice Direttore Generale Presidenza e Informatica;

Richiamata la precitata nota prot. IN/2018/8910 del 4 maggio 2018 con la quale il Settore Presidenza autorizza il Settore Affari Generali ad impegnare la somma di Euro 183.000,00 sul Capitolo 300 del corrente bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2018;

Ritenuto altresì di impegnare a favore della Società Gruppo professionale “The European House – Ambrosetti S.p.A. “(TEH-A), con sede in  Via Francesco Albani 21, 20149 Milano, P.I. 11850730158, C.F. 09638920158, la somma di Euro 150.000,00 oltre IVA per complessivi Euro 183.000,00 a valere sul Cap 300 del bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 con imputazione sull’esercizio 2018;

Dato atto che la spesa rispetta il tetto di cui all’art. 2, comma 3, n. 2 della L.R. 28/12/2017, n. 30;

VISTI
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 63;
il Titolo III D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità”;
la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018”;
la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui espressamente richiamate:

	di affidare, ai sensi dell’articolo all’articolo 63, 2° comma, lettera b), e 3° comma , lett. b) del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,  al  Gruppo professionale The European House – Ambrosetti S.p.A. (TEH-A) , con sede in ),   con sede in  Via Francesco Albani 21, 20149 Milano, P.I. 11850730158, C.F. 09638920158, il servizio organizzazione della seconda edizione del Forum 2018, in continuità con la precedente edizione;

di autorizzare la spesa complessiva di quota parte dell’organizzazione per l’importo di ad Euro 150.000,00 oltre ad IVA per un totale di Euro 183.000,00, per il pagamento di quanto in premessa indicato.; 
di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. la somma di €. 150.000,00  oltre IVA per un totale di Euro 183.000,00al  Gruppo professionale The European House – Ambrosetti S.p.A. (TEH -A), con sede in  Via Francesco Albani 21, 20149 Milano, P.I. 11850730158, C.F. 09638920158,   con imputazione sui fondi del Cap 300  del bilancio di previsione 2018-2020 con imputazione all’esercizio 2018 (scadenza 31/12/2018);
alla liquidazione di detta spesa si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
di dare atto che ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa. 
di dare atto che i rapporti con la predetta Società Gruppo professionale The European House – Ambrosetti S.p.A. (TEH-A),  S.r.l. faranno capo al Settore Presidenza così come la formalizzazione e la gestione del rapporto ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici;
di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016 e s..mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in Genova.

