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Classif.: NOF  

Genova: data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Addendum al contratto di servizi legali rif. n. 50/2020 per le attività di revisione dello 

schema di convenzione della Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione del 

Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, in relazione alle osservazioni del 

Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica – CIG 

Z93351447C 

 

Premesso che: 

a) in data 28 maggio 2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto n. 50 avente ad oggetto 

attività di assistenza e consulenza legale per questioni di diritto amministrativo afferenti 

alla fase di avvio e gestione della procedura di gara per la realizzazione dell’Ospedale della 

Spezia in località Felettino – CIG Z222D223B9”, fra I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) e 

l’Avv. Giorgio Lezzi dello Studio legale Osborne Clarke (di seguito anche “Affidatario”); 

b) in esecuzione del contratto rif. N. 50/2020 il professionista, a seguito dell’individuazione 

della nuova procedura di affidamento per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia, 

ha provveduto alla revisione degli atti di volta in volta predisposti per l’avvio della procedura 

di affidamento e la redazione dello schema di contratto comprensivo della matrice dei rischi 

della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Ospedale della 

Spezia in località Felettino (di seguito “Concessione”) da porre a base di gara, nonché 

assistenza per la redazione degli atti ad essa strumentali; 

c) in data 26 febbraio 2021 è stato approvato da ASL5 il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica da porre a base di gara della Concessione ed in data 26 marzo 2021 è stata 

conclusa la redazione degli atti di gara; 

d) in data 19 marzo 2021 Regione Liguria ha trasmesso al Ministero della Salute la D.G.R. n. 

217 del 19 marzo 2021 relativa al riavvio della procedura di realizzazione del nuovo 

ospedale della Spezia mediante concessione di costruzione e gestione, integrando la 

documentazione trasmessa, sulla base delle richieste del Ministero, tra gli altri, anche con 

i seguenti documenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), il Piano 

Economico Finanziario (PEF), il Capitolato di Gestione e sullo schema di convenzione della 
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Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione da porre a base di gara (di seguito 

anche “Schema di Convezione”) comprensivo della matrice dei rischi; 

e) in data 17.11.2021 il Ministero della Salute ha chiesto un parere al Dipartimento per la 

Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (di seguito anche “DIPE”) 

sui documenti trasmessi; 

f) il DIPE ha formulato il proprio parere anche in relazione in relazione allo Schema di 

Convenzione ad aspetti di natura giuridica e di ripartizione dei rischi; 

Considerato che:  

 

g) le osservazioni formulate dal DIPE, di natura giuridica ed in materia di ripartizione dei rischi, 

rendono necessario l’affidamento al medesimo professionista che ha redatto lo schema di 

convenzione della Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione del nuovo 

Ospedale della Spezia in località Felettino; 

h) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 20 del 25 gennaio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico all’avv. Giorgio Lezzi, previa richiesta di preventivo; 

i) IRE ha formulato richiesta di preventivo all’avv. Giorgio Lezzi dello Studio Osborne Clarke 

di Milano, 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. che risulta essere 

in possesso dei requisiti e dell’esperienza necessari per lo svolgimento delle attività 

richieste ed è iscritto all’Elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di 

incarichi di servizi legali”; 

j) l’avv. Giorgio Lezzi ha presentato la sua migliore offerta in data 25 gennaio 2022, acquisita 

al protocollo di IRE n. 452, e, in particolare, per le prestazioni richieste risulta così, da 

ultimo, forfetariamente quantificata € 10.000,00 oltre CPA (4%) ed IVA come per legge. 

Dato atto della congruità dell’offerta; 

Preso atto: 

k) che ai sensi dell’art. 12 comma 3 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 pari o 

superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 

l) della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario ANAC, dei requisiti di cui all’art. 80 

commi 1, 4 (relativamente alla regolarità previdenziale e contributiva) e 5 del Codice, salva 

la ricezione del certificato di regolarità fiscale; 
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Considerata la necessità di procedere celermente alla formalizzazione dell’incarico per rispondere 

alle osservazioni formulate dal DIPE, è stata inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa 

nel caso di esito negativo del certificato di regolarità fiscale, 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: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.;  

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili; 

- 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 procedure interne di IRE; 

 
 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’avv. Giorgio Lezzi dello Studio 

Osborne Clarke di Milano per l’importo di euro10.000,00 oltre oneri previdenziali CPA ed IVA di 

legge. 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 

 


