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Classif: I-0093 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 

STRAGIUDIZIALE, EX ART. 17 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE 

ALLA GESTIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA “SISTEMAZIONE DELLA 

SP31 STRADA DELLA RIPA - LOTTI 2 E 3” – CUP G27H17001820002 – CIG ZD5316F016 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. (d’ora in avanti anche “IRE”) è stata incaricata da Regione Liguria dello 

svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative, strumentali e accessorie, volte alla 

realizzazione dei Lotti 2 e 3 per la Sistemazione della S.P. 31 “Strada della Ripa”; 

b) il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Flavio Barbieri, dipendente di IRE; 

c) in data 20 maggio 2020 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge; 

d) in data 16 giugno 2020 è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione dei lavori fra IRE e 

l’ATI “Agnese Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) – Impresa dott. Carlo Agnese S.p.A. – 

Besenval Costruzioni S.r.l. – DEMA S.r.l. per un importo di Euro 2.218.662,83; 

e) il SAL n. 1 del 12 gennaio2021 è stato sottoscritto dall’ATI con riserva, esplicitata in data 26 

gennaio2021; 

f) il SAL n. 2 del 17marzo2021 è stato sottoscritto dall’ATI con riserva, esplicitata in data 29 

marzo2021; 

g) in data 6 aprile 2021 è pervenuta da parte dell’ATI una richiesta di proroga dei termini 

contrattuali motivata con le ragioni riportate nelle riserve presentate; 

Valutato che: 

h) in ragione dell’importo rilevante delle riserve ad oggi iscritte in contabilità dall’impresa 

(superiori al milione di euro) esiste una elevata probabilità che la questione su cui verte la 

consulenza divenga oggetto di un procedimento dinnanzi ad organi giurisdizionali e che 

pertanto si rende necessario un supporto legale; 

i) le attività di assistenza relative al precontenzioso rientrano tra quelle di cui all’art. 17, salva 

l’applicazione dei principi di cui art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, come indicato nelle 

Linee Guida ANAC n. 12 portanti gli indirizzi relativi all’affidamento dei servizi legali che 

prevedono: “la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata 
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in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre 

quando, ad esempio, l’amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una 

richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si 

evince la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”; 

j) che il servizio di cui trattasi rientra, per le motivazioni di cui alla precedente lettera h), nella 

fattispecie prevista all’art. 17, c.1 lett. d) nn. 2 del D.Lgs 50/2016) e pertanto escluso 

dall’ambito applicativo del Codice;   

k)  a seguito di RdA n. 48 del 12 aprile 2021 in osservanza ai principi di economicità, parità di 

trattamento e rotazione, tenuto conto della complessità della questione, è stata trasmessa 

una richiesta di preventivo ai seguenti professionisti: 

• Avv. Roberto Damonte (iscritto nell’elenco dei legali di IRE), già precedentemente 

affidatario di analogo servizio (nel 2019 per un importo di Euro 3.750 oltre oneri prev.) 

svolto con piena soddisfazione di IRE; 

• Avv. Giuseppe Inglese (non iscritto nell’elenco dei legali di IRE), individuato, come 

previsto all’art. 6.2 dell’Avviso di istituzione dell’elenco dei legali di IRE, in ragione della 

specifica esperienza in materia di contenziosi di lavori; 

Considerato che: 

l) in data 19 aprile 2021 sono pervenute le offerte da parte dei due professionisti sopra indicati 

acquisite al protocollo di IRE ai nn. 2531 (avv. Damonte) e 2533 (avv. Inglese);  

m) l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dallo Studio 

Legale Damonte, pari ad euro 2.980,00 oltre oneri al 4% ed IVA di legge; 

n) l’offerta risulta congrua per le attività da espletare nell’ambito dell’incarico in oggetto; 

o) ai sensi dell’art. 11 comma 2 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione di elenchi di operatori economici, la stipula di contratti di importo inferiore a 5.000 

Euro può avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione in relazione al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del DURC e dei 

requisiti speciali ove previsti; 

Preso atto: 

− delle dichiarazioni dell’avv. Damonte relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice; 

− della verifica positiva delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

professionista, salva la ricezione dei certificati di regolarità fiscale e contributiva rispetto al cui 

esito è stata prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga appurato che 
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l’autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni non rispondenti al vero;  

Visti: 

− l’art. 17 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

− gli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.; 

− l’Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per 

l’affidamento di incarichi di servizi legali pubblicato da IRE, l’elenco all’uopo istituito ed i 

relativi aggiornamenti; 

− il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici (di seguito “Regolamento”); 

− le Linee di Guida ANAC n. 12 per l’affidamento dei servizi legali;  

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

1, lett. d) nn. 2 del D.Lgs 50/2016; 

 
IL RUP PROPONE  

 

di affidare l’incarico in oggetto all’ avv. Roberto Damonte per l’importo di euro 2.980,00 incluse spese 

generali al 15%, oltre C.N.P.A. ed IVA di legge. 

ing. Flavio Barbieri 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 
La sottoscritta, in qualità di Direttore della Divisione Sanità, Tutela del Territorio e Programmi di 

Interesse Strategico, vista la proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, in forza dei poteri 

alla stessa attribuiti con Determinazione dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014 

 
DETERMINA 

 
di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’avv. Roberto Damonte per 

l’importo di euro 2.980,00 incluse spese generali al 15%, oltre C.N.P.A. ed IVA di legge. 

 

Il Direttore 

ing. Simona Brun 

(documento firmato digitalmente) 


