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Classif.: I-0001 

Genova, data del protocollo 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto 

sociale ha adottato la seguente: 

 

DETERMINAZIONE DI 

INTEGRAZIONE DELL’INCARICO (RIF. 17/2020 CIG: 82222542A6) DI RAPPRESENTANZA E 
DI ASSISTENZA LEGALE NEL CONTENZIOSO R.G.N. 15252/19 DI PRIMO GRADO 
PROMOSSO DA PESSINA COSTRUZIONI S.P.A. CONTRO I.R.E. S.P.A. E CONTRO 
L’AZIENDA SANITARIA ASL N. 5 SPEZZINO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI 
GENOVA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – A SEGUITO 
DELL’INTERVENTO DELLA COMPAGNIA ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA. 

 

Premesso che: 

a) in data 21 maggio 2015, a seguito di procedura aperta svolta sulla base del Progetto Definitivo 

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; 

b) in data 6 novembre 2019, a seguito delle gravi inadempienze alle disposizione della Direzione 

Lavori e il grave ritardo rispetto al termine contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori,  è 

intervenuta la risoluzione del contratto dell’appalto integrato misto di lavori e servizi di cui alla 

precedente lettera a) per fatto e colpa dell'appaltatore;  

c) in conseguenza e per l’effetto della risoluzione del contratto d’appalto integrato, con atto di 

citazione notificato via pec in data 17 dicembre 2019, Pessina Costruzioni S.p.A., in proprio 

ed in qualità di mandataria dell’ATI costituita con Gruppo PSC S.p.A. e Coopservice Soc. 

Coop. p.a., ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale ordinario di Genova – Sezione 

specializzata in materia d’impresa, I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) e A.S.L. n. 5 Spezzino, 

ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di illegittimità della comunicazione di risoluzione 

contrattuale di IRE del 6 novembre 2019; 

d) in data 21 febbraio 2020 con determinazione prot. 1154 è stato affidato all’Avv. Tomaso 

Galletto l’incarico avente ad oggetto la rappresentanza l’assistenza legale di IRE nel 

contenzioso di cui alla lettera c); 

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0006023.INTERNA.09-10-2020

mailto:info@ireliguria.it
mailto:irespa@legalmail.it
http://www.ireliguria.it/
mailto:amministrazione@ireliguria.it


 

Pag. 2 a 3 
 

Considerato che: 

- in data 17 settembre 2020 con proprio atto la Zurich Insurance PLC Rappresentanza 

Generale per l’Italia (di seguito anche “Zurich”), assumendo di essere garante dell’attrice, è 

intervenuta nella predetta causa formulando all’Ill.mo Tribunale domande autonome di valore 

indeterminabile con prospettazione di nuove questioni di particolare importanza e 

complessità; 

- l’intervento di cui al capoverso precedente è successivo al conferimento dell’incarico di cui 

alla lettera d) e pertanto si è reso necessario chiedere un preventivo di integrazione allo 

stesso professionista in relazione all’esecuzione delle nuove attività non previste nel 

contratto rif. 17/2020; 

Ritenuto che l’offerta presentata risulta congrua in relazione al decreto 10 marzo 2014, n. 55, così 

come da ultimo modificato con D.M. 8 marzo 2018, n. 37, concernente la determinazione dei 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto anche conto delle 

nuove questioni sollevate dalla parte interveniente, caratterizzate, nel merito, sia in fatto sia in diritto, 

da questioni di particolare complessità così come desunte dalle domande formulate nell’atto di 

intervento depositato; 

Considerato altresì che l’incarico di cui in oggetto è escluso dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai 

sensi dell’art. 17 lettera d) numero 1.2; 

Compiute tutte le opportune valutazioni alla luce dei criteri dinanzi considerati; 

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; 

Visto l’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

Dato atto che l’incarico è escluso dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 17;  

 

DETERMINA 

1. per le motivazioni sopra indicate, di integrare il contratto (rif. 17/2020) di rappresentanza e 

di assistenza legale nel contenzioso R.G.N. 15252/19 di primo grado promosso dal Pessina 

Costruzioni S.p.A. contro I.R.E. S.p.A. e contro l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino 

presso il tribunale ordinario di Genova – Sezione Specializzata in materia di impresa – a 

seguito dell’intervento della Compagnia Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale 

per l’italia; e per l’effetto 

2. riconoscere all’avv. Tomaso Galletto, in ragione delle nuove attività caratterizzate da 

questioni di notevole complessità e non previste dal contratto rif. 17/2020, l’importo 
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onnicomprensivo ed a corpo di euro 20.000,00 oltre oneri previdenziali CPA al 4% e IVA di 

legge; 

       

         L’Amministratore Unico 

            Avv. Alberto Pozzo 

          (documento firmato digitalmente) 


