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Oggetto: Contratto d'opera professionale per assistenza legale all'Ufficio di
Coordinamento della Divisione Energia della società CIGZE91CB4205

Prot. 6080

Classif.: E-16040

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Il giorno28del mese di dicembre lO""'l6 :

Premesso che:

a) con contratto stipulato in data 24/11/2004, successivamente modificato in data 31 Gennaio
2007 ed in data 18 Giugno 2008, la Regione Liguria ha affidato alla s.c.a.r.l. Micenes
l'appalto avente ad oggetto la Gestione integrata degli impianti energetici degli ospedali
liguri, come meglio specificato dall'apposito capitolato speciale e dall'offerta di Micenes
risultata aggiudicataria;

b) nel quadro di tale appalto la Regione Liguria ha affidato ad IRE i compiti di Organismo di
Controllo e di Ufficio di Coordinamento, rispettivamente con Decreto Dirigenziale n. 277
del 15/02/2005 e con convenzione del 28 Febbraio 2007 con annessi disciplinari; inoltre,
la Regione Liguria secondo quanto previsto dalla convenzione con IRE, ha assunto la
delibera n. 176 del 28/02/2007 con la quale ha impartito ad IRE linee-guida per lo
svolgimento delle attività che le sono affidate;

c) le strutture sanitarie servite dal contratto stipulato tra Regione Liguria e Micenes hanno
stipulato negozi attuativi con Micenes ed IRE ha a sua volta stipulato un accordo con
Micenes, in data 5 Marzo 2007, in ordine all'esecuzione del predetto contratto;

d) con atto di citazione presso il tribunale di Genova registrato al protocollo della Regione
Liguria con n. 131392 del 01.07.14, Micenes ha radicato un contenzioso per avere
riconosciuti consistenti valori economici da parte della Committenza;

e) nell'ambito dei compiti di Ufficio di Coordinamento, la divisione Energia di IRE, vigila sulla
corretta applicazione contrattuale da parte di Micenes, per conto della Committenza
(Regione Liguria e Strutture Sanitarie Liguri - SSL), supportando la stessa anche in fase
di contenzioso, prevedendo sia composizioni di tipo bonario sia istruttorie tecniche al fine
di una difesa legale e, pertanto, si rende necessario un supporto legale costante e
continuativo. Anche su proposta del giudice incaricato di risolvere la lite, le parti hanno
avviato, infatti, una serie di confronti al fine di verificare la possibilità di individuare un
accordo transattivo che ha richiesto il coinvolgimento di IRE per il supporto alla
Committenza in relazione alla corretta applicazione contrattuale, anche in fase di
contenzioso e che continua a rendere necessaria la collaborazione di uno studio legale;
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f) in data 22/12/2016 è stata sottoscritta una transazione in via bonaria con Micenes, che
chiude il contenzioso di cui sopra e, pertanto, lo studio legale individuato, ancorché già
affidatario delle prestazioni sopra indicate, non potrebbe in oggi essere sostituito poiché
l'individuazione di un professionista diverso inficerebbe la necessaria continuità del
servizio e conseguentemente l'efficace esecuzione della commessa da parte di IRE,
proprio in un momento delicato della sua esecuzione. Infatti, il contratto necessita di un
costante e qualificato controllo da parte di IRE che, al fine della corretta applicazione delle
clausole ivi inserite, ha la necessità del supporto del legale che, avendo provveduto alla
stesura della transazione di cui sopra, può fornire puntuale, corretta e tempestiva
assistenza.

Considerato, inoltre, che l'importo del contratto risulta inferiore a 40.000 euro e, pertanto, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 nonché della linee guida n. 4 dell'ANAC, si può procedere ad un
affidamento diretto, si propone di procedere in tal senso per le motivazioni sopra indicate.

Viste le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale.

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

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE EN€RG,\A
?RO~~E.

ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto all'avv. Luigi
Cocchi dello Studio Cocchi Carassale Quaglia per l'importo di euro 35.000,00 oltre C.N.P.A e
IVA di legge, fino alla scadenza del contratto Micenes. *~,
Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale;

DETERMINA
di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all'a vv, Luigi Cocchi dello
Studio Cocchi Carassale Quaglia per l'importo di euro 35.000,00 oltre C.N.P.A. ed IVA di legge
fino alla conclusione del contratto Micenes.
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