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Classif.: I-0119 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: Incarico di patrocinio legale per difesa in giudizio innanzi al Consiglio di Stato 
nel giudizio di appello promosso da Cave di Frisolino S.r.l., Simes Tigullio S.r.l. e Zeta 
S.r.l. avverso la sentenza del TAR Genova n. 294 del 21 aprile 2022 in relazione alla 
procedura di gara denominata “Procedura aperta per l’affidamento dell’Appalto integrato 
per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e difesa del 
litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie e il porto 
turistico – primo stralcio nel Comune di Chiavari (GE) – CIG Z43366560D 

Premesso che: 

a) con Determinazione prot. 8368 del 14 dicembre 2021 l’Amministratore Unico di IRE ha 

aggiudicato in via efficace, in qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di 

Chiavari, l’“Appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori degli interventi di 

riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta 

delle Grazie e il Porto turistico – primo stralcio nel Comune di Chiavari (GE) - CUP 

J29J21003670002– CIG 8927516343” alla società ADOR.MARE SRL di Palermo con 

progettista indicato la società SIGMA INGEGNERIA SRL di Palermo; 

b) in data 23 dicembre 2021 il Comune di Chiavari ha sottoscritto il contratto del suddetto 

appalto con l’aggiudicatario ADORMARE SRL; 

c) in data 13 gennaio 2022 è stato notificato ad IRE il ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Liguria da parte del concorrente secondo classificato del 

Costituendo RTI Cave di Frisolino Srl - SIMES Tigullio Srl - Zeta Srl contro IRE S.p.A., il 

Comune di Chiavari e nei confronti di ADORMARE SRL; 

d) il giudizio di cui sopra si è concluso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della 

Liguria con sentenza n. 294 del 21 aprile 2022 favorevole ad IRE; 

e) in data 9 maggio 2022 è stata notificata ad IRE l’appello innanzi al Consiglio di Stato 

promosso da Cave di Frisolino S.r.l., Simes Tigullio S.r.l. e Zeta S.r.l. avverso la sentenza del 

TAR Genova del 21 aprile 2022 sopra citata; 

f) I.R.E. S.p.A. intende costituirsi in giudizio, e pertanto si rende 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: 

g) con Richiesta di Acquisto n. 77 del 12 maggio 2022, a seguito di recezione dell’offerta prot. 

3894 in data 11 maggio 2022, è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico al legale che 

ha seguito la causa promossa presso il TAR Liguria con esito favorevole a IRE avv. 
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Elisabetta Sordini per l’importo di 4.700,00 euro oltre oneri previdenziali CPA nella misura del 

4% ed IVA di legge ed escluse le spese di trasferta per presenziare alle udienze innanzi al 

Consiglio di Stato e rimborso spese giudiziali;  

h) l’offerta risulta congrua per la attività da svolgere; 

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; 

− della verifica positiva dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice come da certificati già agli atti di 

IRE in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’avv. Elisabetta Sordini 

dello Studio Vivani & Associati; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, poiché l’udienza potrebbe 

essere fissata a circa 15 giorni dal deposito dell’appello. 

Visti: 

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

- 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 RUP PROPONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., di affidare l’incarico in oggetto 

all’avv. Elisabetta Sordini per l’importo di euro 4.700,00 oltre oneri previdenziali CPA nella misura 

del 4% ed IVA di legge, oltre trasferte e spese giudiziali. 

Arch. Marco Ivaldi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 



 

Pag. 3 di 3 
 

Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto sociale, vista la proposta del RUP 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’avv. Elisabetta Sordini dello 

Studio Vivani & Associati per l’importo di euro 4.700,00 oltre oneri previdenziali CPA nella misura 

del 4% ed IVA di legge, oltre trasferte e rimborso spese giudiziali. 

 

dott. Stefano Federico Baggio 

(documento firmato digitalmente) 


