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Prot. n. 546'
Classif.: 1-0001

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico di assistenza legale per l'esecuzione dell'appalto per la realizzazione
del Nuovo Ospedale della Spezia CUP D49H09000290008 CIG ZEC1D45785

Il giorno A3 del mese di febbraio 2017

Premesso che:

in forza della convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009 con ASL n. 5 "Spezzino" (di

seguito anche "ASL5"), I.R.E. S.p.A. (di seguito anche "IRE") ha svolto, le funzioni di centrale

di committenza per la progettazione, dapprima, ed in seguito per 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;

IRE, a seguito dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 gennaio 2012 per la

realizzazione del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, con convenzione

sottoscritta in data 4 giugno 2013 tra ASL5 e IRE è stata individuata quale Stazione

Appaltante e RUP dell'intervento che, in dette qualità, provvede alla gestione dell'appalto per

la realizzazione dell'intervento, fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio;
che in data 21 maggio 2015 è stato stipulato il contratto d'appalto misto per la progettazione

esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia con contestuale

affidamento di servizi e trasferimento di immobili n. Reg. 3503 del 10/06/2015, con

l'aggiudicataria associazione temporanea di imprese Pessina Costruzioni S.p.A., Gruppo

PSC S.p.A., Coopservice Società cooperativa per azioni;

in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l'addendum alla predetta convenzione del 4 giugno
2013, con la quale ASL5 ha affidato ad IRE la prosecuzione delle attività di stazione
appaltante e coordinamento generale delle attività di verifica del progetto esecutivo e delle

eventuali varianti in corso d'opera confermando per tali attività il termine del 23 gennaio

2018, 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, fino

collaudo dell'opera;

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

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

necessario, 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;

in data 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto di assistenza legale in relazione allo

svolgimento delle attività in capo ad IRE, per la realizzazione del Nuovo Ospedale della

Spezia, sopra richiamate;
consultato l'elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di

servizi legali, all'uopo costituito da IRE;
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta di

preventivo a tre professionisti iscritti dell'elenco di cui sopra, selezionati per avere i requisiti

necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, come da RdA n. 6 del 17 gennaio 2017,

ed, in particolare, lo Studio Associato Carassale, Cocchi e Associati - Associazione

professionale, lo studio associato CBA Studio Legale Tributario e l'Avvocato Daniela
Anselmi, si è individuato l'avvocato Daniela Anselmi quale soggetto per l'affidamento del

presente incarico, per aver formulato l'offerta più economica pari ad Euro 6.000,00 oltre

C.N.P.A. e Iva di legge, come da preventivo agli atti di IRE;
h) 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'Avvocato Daniela Anselmi, salva la ricezione del

certificato di regolarità fiscale e al certificato di regolarità contributiva rispetto ai quali nel

contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dei certificati

stessi;

IL RUP PROPONE
ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto all'Avvocato

Daniela Anselmi.
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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'Avvocato Daniela Anselmi
per l'importo di euro 6.000,00 al netto della C.N.P.A. ed IVA
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