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Classif.: A-0601
Genova, data del protocollo
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA
LEGALE PER QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IN RELAZIONE ALL’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO NELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER
LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE
NELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX CLINICA CHIRURGICA SAN MARTINO” SITO IN
GENOVA, IN LARGO ROSANNA BENZI 8. CUP E32G20000030002 - CIG 8225179070
INCARICO CIG ZBC2F2C6C
Premesso che:
a) ALFA (oggi ALiSEO), d’intesa con Regione Liguria ed Università di Genova, aveva presentato
al MIUR nel 2017 il progetto definitivo relativo alle residenze universitarie in oggetto per la
richiesta di finanziamento, suddivisa in due distinti lotti di intervento (A e B), a valere sul bando
di cui al D.M. 29/11/2016, n. 937 riguardante le “Procedure e modalità per la presentazione
dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture universitarie”
ai sensi della L. 14.11.2000 n. 338 (IV bando L. n.338/2000);
b) con determinazione prot. n. 1214 del 25 febbraio 2020, I.R.E. S.p.A. ha approvato gli atti per
l’avvio della gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per la
direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di
realizzazione di residenze universitarie nell’immobile denominato “ex clinica chirurgica san
martino” sito in Genova, in Largo Rosanna Benzi 8 CUP E32G20000030002 - CIG
8225179070 con la specifica che tutte le attività previste dall’appalto si intendono da svolgere
per ciascuno dei due lotti di intervento (A e B);
c) tale procedura è stata indetta per conto della Committente ALISEO, per la quale la scrivente
IRE S.p.A. opera in funzione di Stazione appaltante in forza di convenzione stipulata il 12
febbraio 2020;
d) in data 27 febbraio 2020 è stato pubblicato il relativo bando sulla GUUE e tutta la
documentazione tecnica del progetto definitivo posto a base di gara, senza esclusione di
nessun elaborato, è stata messa a disposizione dei concorrenti;
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e) con nota prot. n. 4961 del 4 agosto 2020, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, è stata comunicata al costituendo raggruppamento temporaneo costituito da SAB
S.r.l., in qualità di mandataria capogruppo e Dodi Moss S.r.l., in qualità di mandante (di seguito
anche RTP), l’aggiudicazione efficace del servizio in oggetto, adottata con determinazione
dell’Amministratore Unico prot. n. 4949 del 3 agosto 2020;
con verbale in data 7 settembre 2020, I.R.E. ha consegnato in via d’urgenza il servizio al RTP,

f)

il quale avrebbe dovuto consegnare a I.R.E. la progettazione entro il 5 dicembre 2020;
g) il contratto di appalto non è stato stipulato fra le parti;
h) nel corso dell’esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza sono emerse problematiche
tali da pregiudicare il rispetto del termine scadente il 23 dicembre 2020 di consegna al MIUR
della progettazione approvata dell’intervento LOTTO A, determinante per poter mantenere il
finanziamento stanziato dal medesimo di € 8.571.881,22;
in relazione a tale vicenda, stante l’urgenza di procedere ad avviare il procedimento revoca

i)

dell’aggiudicazione di cui alla lettera e) ed eventualmente di pervenire ad un accordo
transattivo con l’aggiudicatario e, quindi, di procedere all’affidamento dei servizi di
progettazione sopra descritti al concorrente secondo classificato, è risultato necessario
individuare un professionista per l’assistenza alla stazione appaltante al procedimento di
revoca e agli atti conseguenti;
Considerato che per esigenze di competenza, flessibilità, celerità, anche in ragione della necessità
di mantenere il finanziamento di cui sopra, è stata richiesta assistenza all’avv. Elisabetta Sordini,
professionista già incaricata del servizio legale di consulenza giuridica per questioni di diritto
amministrativo afferenti all’ambito di attività della Società in relazione alla fase di avvio e gestione
delle procedure di gara esperite da IRE, e, quindi, tenuto del grado di soddisfazione maturato nel
rapporto contrattuale in corso;
Ritenuto, inoltre, che l’offerta presentata risulta congrua e competitiva 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 dell’urgenza di concludere il procedimento di revoca avviato;
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 2;
Preso atto della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in
capo alla professionista;
Visti:
-

gli artt. 4, 17, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;

-

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;
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
in forza dei poteri delegati con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4 in data 6 agosto
2014
DETERMINA
ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di approvare il contratto allegato e
affidare l’incarico in oggetto all’avv. Elisabetta Sordini per l’importo di Euro 2.500,00 oltre C.N.P.A e
Iva di legge.
dott. Marco Segni
(documento firmato digitalmente)
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