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Classif.: E-20040
Genova, data del protocollo
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA NEI RICORSI PROMOSSI CONTRO
OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO AVENTI AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO,
PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI, DELLA DELIBERAZIONE N. 645 DEL 9
APRILE 2020
CIG ZE72D42E77 RICORSO PROMOSSO DA GI ONE S.p.A
CIG ZE42D42EA3 RICORSO PROMOSSO DA S.A.C.C.I.R.

Premesso che:
a) in data 29 maggio 2020, la società GI ONE S.p.A, assistita dall’Avv.to

Massimiliano

Brugnoletti, ha notificato un ricorso contro l’Ospedale Policlinico San Martino e nei confronti
di Micenes S.c.a.r.l., Regione Liguria, A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione
Liguria e IRE S.p.A, per ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della
deliberazione n. 645 del 9 aprile 2020 con cui l’Ospedale ha affidato alla Società Micenes la
realizzazione dei lavori oggetto del 2° lotto disposto con delibera n. 2101 del 30 dicembre
2019, concedendo una estensione contrattuale dell’attuale rapporto in essere con Micenes
pur in presenza della gara per l’affidamento della nuova gestione del sistema energetico delle
strutture sanitarie liguri, attualmente in fase di scrutinio da parte della commissione di
valutazione;
b) in data 3 giugno 2020, anche la Società per azioni commercio combustibili industria
riscaldamento (in seguito anche “S.A.C.C.I.R.”), assistita dall’Avv.to Valentino Vulpetti, ha
notificato un ricorso contro l’Ospedale Policlinico San Martino e IRE nonché nei confronti di
Micenes S.c.a.r.l., C.S.I. Consorzio Servizi Integrati in liquidazione, Consorzio Cooperative
Costruzioni – CCC Società Cooperativa, Consorzio Integra Società Cooperativa, Ge.Fi
Fiduciaria Romana S.r.l. in liquidazione, per ottenere l’annullamento, previa concessione di
misure cautelari, della deliberazione sopra citata;
c) IRE intende costituirsi nei predetti giudizi promossi dai ricorrenti, pertanto, risulta necessaria
l’individuazione di un legale per l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e assistenza nei
predetti giudizi;
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Considerato che:


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 5 giugno 2020, stante l’urgenza dovuta all’istanza
cautelare promossa in entrambi i contenziosi e l’evidente identità di oggetto dei due ricorsi, è
stato chiesto un preventivo per entrambe le l’attività in giudizio, all’avv. Giorgio Lezzi, in
quanto già affidatario dell’incarico relativo ad attività di assistenza legale stragiudiziale
all’ufficio di coordinamento nell’ambito della convenzione per il Multiservizio Tecnologico;



l’Avv. Giorgio Lezzi dello Studio Legale Osborne Clarke ha formulato l’offerta, in data 5 giugno
2020, acquisita al protocollo di IRE al n. 3335 in pari data, di euro 2.500,00, onnicomprensivo
ed a corpo, oltre 15% ex D.M. 55/2014, oneri previdenziali C.P.A. al 4% e IVA di legge per
ciascuno degli incarichi di cui alle lett. a) e b) delle premesse, l’offerta che ha trasmesso
l’offerta;



valutata congrua l’offerta;

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 entrambi gli incarichi di cui alle lett. a) e b) delle premesse all’Avv. Giorgio Lezzi dello
Studio Legale Osborne Clarke, ciascuno per l’importo di euro 2.500,00 oltre 15% ex D.M. 55/2014,
C.P.A e IVA di legge, per importo complessivo pari ad Euro 5.000,00 oltre 15% ex D.M. 55/2014,
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
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ai sensi dell’art. 4 del Codice di approvare i contratti allegati e affidare entrambi gli l’incarichi al Avv.
Giorgio Lezzi ciascuno per l’importo onnicomprensivo ed a corpo di euro 2.500,000 oltre 15% ex
D.M. 55/2014, oneri previdenziali CPA al 4% e IVA di legge per importo complessivo pari ad Euro
5.000,00 oltre 15% ex D.M. 55/2014, C.P.A e IVA di legge.

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