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Classif.: CONCESSIONE NOF 

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE 

DELL’ ATTIVAZIONE DELL’OPZIONE DEL CONTRATTO RIF. N. 50/2020 AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E 
CONSULENZA LEGALE PER QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO AFFERENTI ALLA 
FASE 2 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DELLA 
SPEZIA IN LOCALITA’ FELETTINO – CUP D49H09000290008 CIG ZE7365AB88 

 

Premesso che: 

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

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” tra I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) e 

l’avv. Giorgio Lezzi c/o lo studio legale Osborne Clarke; 

b) all’articolo 2, del contratto di cui alla precedente lettera a) è prevista la facoltà da parte di 

IRE, di attivare le prestazioni opzionali afferenti alla fase 2 – relative all’avvio della procedura 

per l’affidamento dei lavori ed alle operazioni di gara e all’aggiudicazione della procedura 

espletata da IRE (in qualità di Stazione Appaltante o di Centrale di Committenza), sino alla 

sottoscrizione del contratto, anche attraverso la verifica e la predisposizione di risposte a 

chiarimenti che dovessero pervenire dai potenziali concorrenti, partecipazione a sedute di 

gara e/o operazioni di gara, qualora ritenuto necessario; 

c) l’opzione prevista a contratto è pari ad euro 10.000,00 oltre CPA ed IVA di legge;  

d) in data 21 aprile 2022 con provvedimento dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 3207 è 

stata avviata la procedura di gara per l’affidamento in Concessione della progettazione, 

costruzione e gestione, ai sensi degli artt. 164 e ss. e 180 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del nuovo ospedale della Spezia in località Felettino; 

e) in data 26 aprile 2022 è stato pubblicato il bando di gara sulla GUUE n. GU/S S81 - 219811-

2022-IT e sul sito istituzionale di IRE e sulla piattaforma SINTEL; 

Valutato che: 

f) pertanto, si è rende indispensabile l’attivazione dell’opzione prevista dal contratto n. 50/2020 

di Fase due relativa all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori ed alle operazioni di 

gara e all’aggiudicazione della procedura espletata da IRE sino alla sottoscrizione del 

contratto; 
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Preso atto: 

g) 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; 

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

80 del Codice e della verifica positiva del possesso dei relativi requisiti in capo a all’avv. 

Giorgio Lezzi, come da certificati 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; 

- 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, Gestione Societaria e 

Supporto Amministrazioni, in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la proposta del RUP in merito all’incarico in 

oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e di affidare l’incarico in oggetto all’avv. Giorgio Lezzi c/o lo studio 

legale Osborne Clarke per l’importo di € 10.000,00 oltre C.P.A e Iva di legge per le attività di FASE 

1, salva la facoltà di attivazione delle attività opzionali di FASE II per l’importo di € 10.000,00 oltre 

CPA. ed Iva di legge. 

dott. Marco Segni  

(documento firmato digitalmente) 


