Prot. 1753
Classif.: I-0001
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO RELATIVA AL
PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PRESSO TAR LIGURIA PROPOSTO DA LOMBARDA SPA –
MANUFATTI IN CEMENTO CIG ZF327F1D91
Il giorno 8 del mese di aprile 2019:

Premesso che:
a) 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, ivi incluse quelle ausiliarie, 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;
b) 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;
c) 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;
d) in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l’addendum alla predetta Convenzione del 4 giugno
2013, con il 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, 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 al collaudo dell’opera;
e) n data 5 agosto 2016, sono stati consegnati i relativi lavori;
f) in data 30 novembre 2018, con nota acquisita agli atti di IRE al prot. n. 9792 del 3 dicembre
2019, la Lombarda S.p.A. – Manufatti in cemento, già subcontraente come comunicato da
Pessina a IRE S.p.A. nell’ambito dell’Appalto di cui alla precedente lettera c), inviava ad IRE
(con nota acquisita agli atti al prot. n. 9729 nota di intimazione con la quale tra gli altri
chiedeva la trasmissione del contratto d’appalto sottoscritto con l’appaltatore e altri e copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da IRE all’Appaltatore medesimo;
g) in data 10 dicembre 2018 con nota prot. n. 10012, veniva fornito stralcio del contratto
d’Appalto afferente alla parte che regola la fattispecie relativa al pagamento dei sub
appaltatori/sub contraenti;
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h) in data 23 gennaio 2019 con nota prot. 326 IRE forniva riscontro alla rinnovata richiesta di
Lombarda S.p.A. del Contratto d’Appalto (si veda nota acquisita agli atti di IRE al prot. n. 200
del 16 gennaio 2019) comunicando di aver adempiuto a quanto richiesto;
i) in data 30 gennaio 2019, è stato notificato da parte di Lombarda S.p.A. – Manufatti in
cemento il ricorso presso il TAR Liguria contro IRE S.p.A. e Pessina Costruzioni S.p.A. per
l’annullamento della nota prot. n. 326 sopra citata;
j) IRE ha pertanto la necessità di avvalersi di idonea figura professionale per la rappresentanza
legale nel procedimento giudiziario;
k) Considerato che:
l) all’avv. Emanuele Ratto è stato affidato l’incarico del servizio di assistenza legale afferente a
precontenzioso tra IRE e l’Appaltatore fino al 31 dicembre 2018;
m) il professionista ha già svolto proficuamente l’attività di cui alla precedente lettera k) e risulta
inoltre già a conoscenza delle problematiche ad esse relative;
n) si evince dal curriculum l’esperienza e la competenza tecnica dello stesso nella materia
oggetto del contenzioso;
o) il conferimento dell’incarico in oggetto in capo al medesimo professionista che ha curato la
gestione del precontenzioso consentirebbe di conseguire obiettivi di semplificazione, di
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
p) le attività di difesa in giudizio sono escluse dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi
dell’art. 17, salva l’applicazione dei principi di cui art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione del medesimo professionista per
l’espletamento delle attività di difesa in giudizio di IRE nel contenzioso di cui alla precedente
lettera i);
Viste:
a) le linee guida ANAC n. 12 per l’affidamento dei servizi legali;
b) la Richiesta d’Acquisto n. 46 del 4 aprile 2019;
Ritenuto congruo l’importo pattuito di euro 4.000,00 oltre rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi sopra indicati, oneri previdenziali CPA al 4% e IVA di legge, tenuto conto delle
tariffe minime applicabili di cui al DM del D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii. al caso di specie;
Dato atto che l’incarico è escluso dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 17;

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’avv. Emanuele Ratto per un
importo pari a complessivi Euro 4.000,00, oltre il rimborso delle spese generali di Studio al 15%,
oneri previdenziali CPA al 4% e IVA di legge.
avv. Alberto Pozzo
(documento firmato digitalmente)
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