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Classif.: E-21040 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Incarico per il servizio di assistenza legale e amministrativistica nell’ambito delle attività di 

coordinamento e controllo dei contratti di gestione energetica delle Strutture Sanitarie della 

Regione Liguria – CIG 9110570832 

Premesso che: 

a) Le Strutture Sanitarie della Regione Liguria (SSL), hanno attualmente in corso il 

contratto denominato “Appalto relativo al contratto per la gestione integrata degli impianti 

di produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori 

energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di trasformazione 

degli impianti e del ricorso ad energie alternative o assimilabili per beni immobili di 

proprietà o nella disponibilità delle ASL, delle AO, degli IRCSS e ospedali a regime di 

convenzione ubicati nella Regione Liguria (bando n. 2004/s 155-134603 del 03/08/2004 

ed atto aggiuntivo del 18/06/2008)”, nel seguito per semplicità definito “Convenzione per 

il Multiservizio Tecnologico” o “CMT”; 

b) La CMT prevede l’approvvigionamento dei seguenti servizi e forniture che fanno parte 

dei servizi energetici di cui necessitano le SSL: 

- Fornitura di energia elettrica; 

- Fornitura di combustibili (metano, gasolio, btz ecc.); 

- Esercizio degli impianti termici, di condizionamento, di ventilazione, elettrici, di 

illuminazione; 

- Ammodernamento degli impianti attraverso investimenti di capitale privato da 

ammortizzare con i risparmi realizzati; 

c) La scadenza della CMT era prevista per il 31 dicembre 2019, ma la Regione Liguria, 

nelle more della definizione di un nuovo contratto per la fornitura dei servizi energetici 

alle SSL, ha previsto alcune proroghe tecnica della CMT: l’ultima di esse ha esteso la 

durata della convenzione al 15 marzo 2022 come da Delibera della Giunta Regionale n. 

1130 del 10.12.2021; 

d) La nuova procedura di affidamento, sinteticamente denominata “GMA-SSL-18 – 

Gestione Manutenzione ed Ammodernamento degli impianti nella disponibilità delle 
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SSL” è attualmente aggiudicata, ma la sottoscrizione è pendente per via di un appello al 

CdS; 

e) La CMT è stata aggiudicata dal Consorzio Micenes, oggi composto dalle società Siram 

S.p.A, CPL Concordia S.p.A, Coopservice S.p.A.; 

f) La Divisione Energia di IRE SPA ha ricevuto l’incarico di svolgere i compiti di 

Coordinamento e Controllo nell’ambito della CMT. In particolare, l’Ufficio di 

Coordinamento assume un ruolo di ausilio alla Committenza (Regione Liguria e Strutture 

Sanitarie Liguri – SSL), svolgendone le funzioni per quanto riguarda gli aspetti generali 

del contratto; 

g) Nell’ambito delle attività di ufficio di coordinamento per la CMT, IRE, anche sulla base 

delle previsioni della convenzione in corso con la Regione, si avvale della collaborazione 

di un professionista che fornisce il servizio di Consulenza Legale con competenze 

Amministrativistiche (sinteticamente CLA); 

Considerato che: 

h) La Divisione energia di IRE SPA deve affrontare la delicata fase attuale che prevede: 

i. La chiusura della CMT, fase che presenta significative complicazioni: 

• sia per via del succedersi delle proroghe e delle riserve che Micenes sta 

formalizzando in considerazione della ridotta prospettiva temporale e degli 

effetti che questa comporta sulla remuneratività del contratto; 

• sia per via delle inadempienze che Micenes non intende sanare in merito alla 

completezza della documentazione contrattuale da consegnare alle SSL in 

chiusura del rapporto; 

ii. L’avvio di GMA-SSL, che richiede molte competenze specifiche sia in termini 

tecnici, sia termini giuridici ed amministrativi per il coordinamento dei diversi 

aggiudicatari e delle diverse SSL 

Considerato che: 

i) In data  12 maggio 2021  è stato stipulato il contratto n. 43/2041 con l’Avv. Giorgio Lezzi 

dello Studio legale Osborne Clarke per l’esecuzione delle attività di assistenza a IRE con 

riferimento al contratto “Micenes” ; 

j) Il suddetto incarico scaduto in data 30 giugno 2021 è stato rinnovato avvalendosi della 

relativa opzione contrattuale per sei mesi e, pertanto, fino al 31 dicembre 2021; 

k) si rende pertanto necessario individuare un operatore economico per lo svolgimento 

delle attività del contratto in scadenza che supporti I.R.E. nelle attività di propria 

competenza; 
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Vista la R.d.A. n. 23 del 2 febbraio 2022 nella quale si propone l’affidamento diretto all’avv. Gerolamo 

Taccogna che ha dimostrato grande capacità ed esperienza, sia nel supporto alla definizione degli 

atti di gara, sia nella collaborazione con la Regione Liguria per la definizione dei ricorsi alla giustizia 

amministrativa; 

Preso atto: 

- del modello DGUE 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 all’Avv. Gerolamo Taccogna dello Studio Legale Cocchi Taccogna, agli atti degli Uffici; 

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; 

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- 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 RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico per il servizio di assistenza 

legale e amministrativistica nell’ambito delle attività di coordinamento e controllo dei contratti di 

gestione energetica delle Strutture Sanitarie della Regione Liguria all’avv. Gerolamo Taccogna dello 

Studio Legale Cocchi-Taccogna per l’importo massimo triennale di euro 90.000,00 oltre CPA ed IVA 

di legge alle condizioni di cui all’allegato contratto. 

dott.ssa Maria Fabianelli 

(documento firmato digitalmente) 
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L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

visto quanto sopra 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di affidare l’incarico per il servizio di assistenza 

legale e amministrativistica nell’ambito delle attività di coordinamento e controllo dei contratti di 

gestione energetica delle Strutture Sanitarie della Regione Liguria all’avv. Gerolamo Taccogna dello 

Studio Legale Cocchi-Taccogna per l’importo massimo triennale di euro 90.000,00 oltre CPA ed IVA 

di legge alle condizioni di cui all’allegato contratto. 

L’Amministratore Unico 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


