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Classif.: I-0096 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO DEL COLLEGIO 
PERITALE DI IRE NEL CONTENZIOSO “PESSINA COSTRUZIONI" 

ING. DEL GROSSO CIG Z8833DDC6D 

ING. BERARDI CIG Z8533DDC99 

ING. FERRO CIG Z4F33DDCC0 

Premesso che: 

a)  I.R.E. S.p.A. (di seguito anche “IRE”) è società in house della Regione Liguria ed ha svolto 

le funzioni di Stazione Appaltante, in nome e per conto di ASL 5 Spezzino, con riguardo alla 

realizzazione del Nuovo Ospedale Felettino della Spezia; 

b)  in data 21 maggio 2015 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 ATI Pessina Costruzioni S.p.A., Gruppo PSC S.p.A., Coopservice Società 

cooperativa per azioni; 

c)  nell’ambito del predetto appalto è insorto un contenzioso, pendente innanzi al Tribunale 

Civile di Genova, RG n. 15252/2019 promosso da Pessina Costruzioni S.p.A. quale 

mandataria dell’ATI, contro ASL 5 Spezzino e IRE in seguito alla risoluzione del contratto di 

appalto; 

d)  il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20-10-2021, ha disposto una C.T.U. e formulato i 

quesiti da sottoporre al proprio Ausiliario; 

e)  ASL 5 e IRE hanno stabilito di nominare ciascuno un Collegio Peritale; 

f) ASL 5 ha provveduto a nominare un apposito collegio composto complessivamente da tre 

ingegneri; 

g)  IRE, stante i quesiti posti dal Giudice, ha ritenuto di nominare un Collegio Peritale composto 

dalle seguenti figure professionali: 

• un ingegnere esperto di normativa dei contratti pubblici e di processi civili e penali; 

• un ingegnere esperto in strutture e di processi civili e penali; 

• un ingegnere esperto in geotecnica e di processi civili e penali. 
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Valutato che: 

h) nell’organico di IRE non è presente alcun dipendente in possesso dei requisiti professionali 

necessari allo svolgimento del suddetto incarico;  

i) pertanto, 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: 

j) a seguito di Richieste di Acquisto nn. 129, 130 E 131 del 4 novembre 2021, è stato proposto 

l’affidamento diretto dell’incarico ai seguenti tre professionisti a seguito di recezione delle 

loro migliori offerte: 

• Prof. Ing. Andrea Del Grosso (ingegneria strutturale) con nota prot. 7163 del 

2/11/2021 ha offerto l’importo di Euro 100,00 all’ora (oltre oneri ed IVA); 

• Prof. Ing. Riccardo Berardi (ingegneria geotecnica) con nota prot. 7152 del 2/11/2021 

ha offerto l’importo di Euro 60,00 all’ora (oltre oneri ed IVA). 

• Ing. Giovanni Ferro (gestione dei contratti di appalto di lavori e coordinamento delle 

prestazioni specialistiche) con nota prot. 7169 del 3/11/2021 ha offerto l’importo di 

Euro 90,00 all’ora per sé stesso, Euro 50,00 all’ora per personale tecnico ausiliario ed 

Euro 35,00 all’ora per personale di supporto in ufficio; 

k)  le attività non possono essere articolate per prodotti e/o servizi standard e, quindi, sarà 

compensata a vacazione (anche ai sensi del DM 3/9/1997 n.417 "Regolamento recante 

adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed 

architetti", nonché a recenti indicazioni del CNI) sulla base delle tariffe orarie offerte (al netto 

di CNPAIA ed IVA), che si ritengono congrue e coerenti con il livello, la qualità e la specificità 

delle prestazioni richieste; 

l) l’incarico di CTP è assimilabile alle attività di assistenza relativa alla rappresentanza in 

giudizio, configurabile come contratto di prestazione d’opera intellettuale 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; 

m) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il relativo CIG; 

Preso atto: 

n) del modello di contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice, in capo ai tre suddetti professionisti ing. Del Grosso, ing. Ferro e ing. Berardi, agli 

atti degli Uffici, salva la ricezione dei certificati di regolarità fiscale e di regolarità contributiva 
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rispetto ai quali nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito 

negativo dei certificati stessi; 

Considerata l’urgenza alla formalizzazione degli incarichi, stante l’esigenza di procedere secondo 

le previsioni dell’ordinanza sopra citata del 20 ottobre 2021, è stata inserita in ciascun contratto 

una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dei certificati di regolarità fiscale e di 

regolarità contributiva, qualora venga appurato che le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti per le 

quali sono in corso le relative verifiche, non rispondano al vero; 

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.; 

- 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 affidare, per le motivazioni in premessa, l’incarico in oggetto agli ing. Andrea Del Grosso, ing. 

Giovanni Ferro e ing. Riccardo Berardi per l’importo massimo per ciascun contratto pari ad Euro 

5.000,00 oltre oneri Inarcassa nella misura del 4% ed IVA di legge. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


