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Classif.: I-0096
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO IL
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA A SEGUITO DELLA NOTIFICAZIONE AD IRE DEL
RICORSO PROMOSSO DA D.A.F. COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. CONTRO IL RTI
PESSINA COSTRUZIONI S.R.L. E ALTRI, I.R.E. S.P.A. E A.S.L. N. 5 SPEZZINO – CIG
Z0832DE4AB
Premesso che:
a) In data 30 luglio 2021 è stato notificato ad IRE S.p.A. atto di citazione da parte della società
DAF Costruzioni Stardali S.r.l. contro il RTI Pessina Costruzioni s.r.l. e altri, I.R.E. S.p.A. e
A.S.L. n. 5 Spezzino;
Valutato che:
b) I.R.E. S.p.A. intende costituirsi in giudizio, si è reso indispensabile il conferimento di un
incarico specialistico ad un professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza,
nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto;
Considerato che:
c) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 101 del 4 agosto 2021, ai fini dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11
settembre 2020 e ss. mm. e ii., con Richiesta di Offerta prot. n. 5592 del 6 agosto 2021 sono
stati invitati a presentare un preventivo i seguenti operatori economici in possesso dei
requisiti speciali necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, iscritti all’Elenco di
professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di servizi legali” in
particolare, lo Studio Associato CBA, l’avv. Andrea Fondini e lo Studio Carassale, Cocchi e
Associati;
d) all’indirizzo PEC di IRE sono pervenuti i preventivi da parte di tutti i n. 3 operatori invitati,
acquisiti al protocollo di IRE rispettivamente ai nn. 5627, 5631 e 5632;
e) il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato essere quello presentato dallo
Studio Carassale – Cocchi e Associati pari ad Euro 20.000,00 oltre oneri previdenziali nella
misura del 4% per la Cassa Forense ed IVA di legge per il primo grado di giudizio e con
riferimento all’eventuale resistenza in appello Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali nella
misura del 4% per la Cassa Forense ed IVA di legge;
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Dato atto:
− che le attività di assistenza relative alla rappresentanza in giudizio rientrano tra quelle
escluse dal campo di applicazione del Codice, ai sensi dell’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 e nella Delibera ANAC n.
303 del 1 aprile 2020;
Preso atto:
− che sono state avviate e concluse positivamente le verifiche di cui all’art. 80 del Codice
relative al possesso dei requisiti di ordine generale, in capo all’avv. Gerolamo Taccogna
dello Studio Carassale – Cocchi e Associati, agli atti degli Uffici, salva la ricezione del
certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense;
Visti:
- l’art. 17 comma 1 lett. d) n. 1 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;

-

la delibera ANAC n. 303 del 1 aprile 2020;

-

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

Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso
attribuiti dallo Statuto sociale;
DETERMINA
di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’avv. Gerolamo Taccogna dello
Studio Carassale – Cocchi e Associati per l’importo di euro 20.000,00 oltre oneri previdenziali nella
misura del 4% per la Cassa Forense ed IVA di legge per il primo grado di giudizio ed euro 8.500,00
oltre oneri previdenziali nella misura del 4% per la Cassa Forense ed IVA di legge con riferimento
all’eventuale resistenza in appello.
Avv. Alberto Pozzo
(documento firmato digitalmente)
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