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DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale su questioni di diritto
amministrativo e contrattuale inerenti all'avvio della procedura di evidenza pubblica
per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento di ERSe valorizzazione della
ex-scuola nel centro storico di Fezzano nel Comune di Porto Venere (SP)- CIG:
ZF71BF3A38

Il giorno 10 del mese di novembre 2016,

a) vista la convenzione tra il Comune di Porto Venere (SP) e I.RE. S.p.A. (di seguito anche
IRE) del 20 ottobre 2016 per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento ERS e
valorizzazione della ex-scuola nel centro storico di Fezzano;

b) IRE, pur disponendo delle risorse tecniche per la redazione dei documenti per l'avvio e la
gestione della gara ad evidenza pubblica in oggetto, necessita di un supporto per la
redazione degli stessi avuto riguardo alla tipicità dell'intervento e alla nuova normativa
relativa all'affidamento dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;

c) valutato quindi indispensabile il conferimento di un incarico specialistico ad un soggetto
esterno di adeguata capacità ed esperienza specifica nell' ambito degli interventi di ERS;

d) visto il Curriculum Vitae dell'avv. Giuseppe Gagliardo, da cui si evince che il
professionista possiede i requisiti di professionalità richiesti oltre che l'esperienza
maturata nel campo di riferimento, e della necessità di procedere con una ottimizzazione
del rapporto costo/benefici;

e) visto che il professionista era già stato individuato prima dell'avvio della procedura per la
formazione di un elenco di professionisti per lo svolgimento di servizi di assistenza legale
per la Società e che, comunque, risulta avere curriculum adeguato anche rispetto ai
professionisti dell'elenco all'uopo costituito tenuto conto del rapporto qualità/prezzo in
relazione alla tipologia di servizio richiesto per il presente incarico;

f) preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'avv. Giuseppe Gagliardo, salva la ricezione del
certificato di regolarità contributiva C.N.P.A. rispetto al quale nel contratto è prevista la
clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del certificato stesso;

Visti gli articoli 32, comma 5 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

IL DIRETTOREDELLADIVISIONEAMMINISTRAZIONE
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 6 agosto 2014 e ai sensi dell'art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto
al professionista avvocato Giuseppe Gagliardo per l'importo complessivo di euro 2.000,00
oltre cassa previdenziale C.N.P.A. ed IVA di legge.
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