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Classif.: E-17030
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA A SEGUITO DELLA NOTIFICAZIONE AD
IRE DEL RICORSO PROMOSSO CONTRO REGIONE LIGURIA AVENTE AD OGGETTO
L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE AFFERENTE ALLA
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA NUOVA GESTIONE DEL SISTEMA ENERGETICO
DELLE STRUTTURE SANITARIE LIGURI” CIG Z7B2B785EC
Il giorno 9 del mese di gennaio 2020:
Premesso che:
−

in data 22 novembre 2019 la società ANTAS S.r.l., assistita dagli Avv.ti Daniela Anselmi e
Sarah Garabello, ha notificato ad IRE un ricorso promosso contro Regione Liguria e nei
confronti della società Micenes S.c.a.r.l, per ottenere l’annullamento della deliberazione
della Giunta Regionale n. 808 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto “gara per l’affidamento
della nuova gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri: stato di
attuazione della procedura ed ulteriore proroga tecnica del contratto in corso con Micenes
S.c.a.r.l.” nonché del relativo allegato “atto aggiuntivo al contratto di gestione del sistema
energetico delle strutture sanitarie liguri”;

−

IRE intende costituirsi nel giudizio promosso dalla società ANTAS S.r.l. contro Regione
Liguria e pertanto risulta necessaria l’individuazione di un legale per l’affidamento
dell’incarico di rappresentanza e assistenza nel predetto giudizio;

−

l’attività di difesa in giudizio è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del D.Lgs.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici di seguito anche “Codice”) ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lettera d), salva l’applicazione dei principi di cui art. 4 del medesimo;

−

IRE dispone, in ogni caso, di un Elenco di professionisti qualificati da utilizzare per
l'affidamento di incarichi di servizi legali;

−

a seguito della Richiesta d’Acquisto del 20 dicembre 2019, visti i curricula e il settore di
riferimento, è stato chiesto un preventivo per l’attività in oggetto all’avv. Gerolamo Taccogna
e al prof. avv. Luigi Piscitelli che hanno trasmesso le loro offerte rispettivamente in data 24
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dicembre 2019 e in data 30 dicembre 2019, acquisite al protocollo di IRE rispettivamente ai
nn. 7906 e 7928;
−

il Prof. avv. Luigi Piscitelli dello Studio Legale Croci Piscitelli e Associati ha formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa pari ad euro 4.000,00, onnicomprensivo ed a
corpo, oltre oneri previdenziali C.P.A. al 4% e IVA di legge;

Visti:
−

gli artt. 4 e 17, comma 2, lettera d) del Codice;

−

le Linee Guida ANAC n.12 recanti “Affidamento dei servizi legali”;

−

la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE 6/6/2019 n. C-264/18;

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA
PROPONE
di affidare l’incarico in oggetto al Prof. avv. Luigi Piscitelli dello Studio Legale Croci Piscitelli e
Associati per l’importo di euro 4.000,00 oltre C.P.A e IVA di legge

Il Direttore della Divisione Energia
Dott.ssa Maria Fabianelli
(documento sottoscritto digitalmente)
Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale
DETERMINA
ai sensi dell’art. 4 del Codice di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al
Prof. avv. Luigi Piscitelli per l’importo onnicomprensivo ed a corpo di euro 4.000,000 oltre oneri
previdenziali CPA al 4% e IVA di legge.

L’Amministratore Unico
Avv. Alberto Pozzo
(documento firmato digitalmente)
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