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Classif.: 1-0001

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 10 del mese di agosto:

Premesso che:

a) in forza delle convenzioni sottoscritte in data 9 settembre 2009 e in data 4 giugno 2013 con
ASL n. 5 "Spezzino", IRE ha svolto le funzioni di centrale di committenza per la progettazione,
dapprima, ed in seguito l'affidamento dell'appalto integrato, con riguardo alla realizzazione
del nuovo ospedale della Spezia in loc. Felettino, coordinando, altresì, tutte le procedure
amministrative connesse, ivi comprese in particolare quelle di approvazione dell'opera;

b) nell'ambito della medesima operazione IRE ha svolto le funzioni di centrale di committenza
per la ristrutturazione di alcuni padiglioni dell'ospedale S. Andrea della Spezia, destinati ad
accogliere provvisoriamente i degenti durante l'esecuzione dei lavori per l'ospedale Felettino,
nonché curato le procedure inerenti alla valorizzazione del complesso immobiliare del S.
Andrea, destinato in seguito ad essere trasferito in proprietà all'operatore economico
appaltatore della realizzazione del nuovo ospedale Felettino a titolo di parziale pagamento
del compenso;

c) per tutte le suddette attività, procedure e vicende, IRE si é avvalsa dell'opera professionale
degli Avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccagna, relativamente ai profili di consulenza ed
assistenza in materia giuridico-amministrativa, nonché alle controversie giurisdizionali e
stragiudiziali insorte;

d) i predetti professionisti hanno così maturato una piena conoscenza di tutti gli antefatti, le
vicende, le procedure, i contratti ed i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione della
nuova opera;

e) in seguito alla sottoscrizione dell'appalto integrato, e quindi dell'avvio della fase di
esecuzione, IRE ha affidato agli Avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccagna il contratto di
assistenza legale per garantire il predetto supporto specialistico in relazione alla prima fase
contrattuale dell'appalto, individuabile nella fase di avvio della progettazione esecutiva fino
alla consegna dei lavori, al fine di rapportarsi correttamente con tutte le Amministrazioni
pubbliche a vario titolo coinvolte nei lavori e/o in aspetti connessi, nonché di gestire
proficuamente il rapporto con l'esecutore, per quanto possibile prevenendo il contenzioso e,
nel caso, gestendolo in modo adeguato ai principi di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa;
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f) in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l'addendum alla predetta convenzione del 4 giugno
2013, con la quale Asl n. 5 "spezzino" ha affidato ad IRE le attività di stazione appaltante e

coordinamento generale delle attività di verifica del progetto esecutivo e delle eventuali

varianti in corso d'opera, il subentro ad Asl n. 5 nelle attività di Ufficio di Direzione dei Lavori,

il subentro ad Asl n. 5 nelle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di certificazione energetica;

g) in data 5 maggio 2016 con provvedimento dell'AU di IRE prot. n. 1886 è stato istituito l'Ufficio

di Direzione dei Lavori;
h) in data 5 agosto 2016, si è provveduto alla consegna dei lavori e, pertanto, si rende

necessaria, stante la complessità dell'appalto di cui trattasi, garantire assistenza legale alla

Stazione Appaltante, al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori in relazione

alla fase esecutiva dei lavori stessi;
i) considerato che IRE avvierà a breve, con la pubblicazione di un avviso volto a costituire un

elenco di professionisti da invitare, per l'affidamento dei servizi legali di cui ha necessità la

Società, ivi compresi quelli relativi alla assistenza legale in fase esecutiva per gli appalti di

lavori;
j) nelle more dell'avvio e della conclusione della procedura di cui al precedente capoverso, si

rende tuttavia necessario procedere con la prosecuzione del rapporto di assistenza legale

con gli Avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, per un tempo necessario e sufficiente

che garantisca un supporto senza soluzione di continuità, e quindi fino al 31/12/2016;

k) viste le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale già effettuate per il

precedente affidamento;

Visto l'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

IL RUP PROPONE

ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto agli Avvocati

Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna per l'importo di euro 9.500,00, come da preventivo agli atti

di IRE.

~~

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo

Statuto sociale;
DETERMINA
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