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Classif.: A-0615 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: Incarico di patrocinio legale per difesa in giudizio innanzi al TAR Campania-
Salerno nel ricorso per motivi aggiunti promosso da Research Consorzio Stabile Scarl in 
relazione l'annullamento del provvedimento degli atti adottati da IRE di revoca 
dell’aggiudicazione al consorzio con contestuale aggiudicazione al secondo classificato 
della procedura di gara denominata “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei 
lavori di costruzione scuola secondaria di primo grado e civic center con successiva 
demolizione del blocco Carducci – Lotto 1B dell’intervento di sostituzione edilizia del 
Plesso Scolastico Poggi - Carducci nel Comune di Sarzana (SP)” e di escussione della 
garanzia provvisoria – CIG Z07368E67B 

Premesso che: 

a) in data 20 gennaio 2022 con determinazione n. 360 dell’Amministratore Unico di IRE è stato 

aggiudicato a ReseArch Consorzio Stabile Scarl l’appalto dei lavori in oggetto; 

b) in data 26 aprile 2022 l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno trasmetteva copia del 

provvedimento interdittivo antimafia n. 61653 del 12 aprile 2022 assunto nei confronti della 

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL; 

c) con Determinazione prot. 3464 del 28 aprile 2022 l’Amministratore Unico di IRE ha revocato 

l’aggiudicazione a Research Consorzio Stabile Scarl e aggiudicato l’appalto al secondo 

classificato Operazione Srl; 

d) in data 18 maggio 2022 è stato notificato ad IRE il ricorso per motivi aggiunti innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Salerno  da parte del concorrente 

Research Consorzio Stabile Scarl contro IRE S.p.A. ed altri; 

e) 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: 

f) con Richiesta di Acquisto n. 84 del 23 maggio 2022, a seguito di recezione dell’offerta prot. 

4152 in pari data, è stato proposto l’affidamento diretto dell’incarico ai legali dello Studio 

Legale Associato Bettini Formigaro Pericu che hanno seguito la revoca dell’aggiudicazione al 

Consorzio Research in qualità di legali incaricati dell’assistenza alle procedure di gara di IRE 

per l’importo di 6.000,00 euro oltre oneri previdenziali CPA nella misura del 4% ed IVA di 

legge ed escluse le spese di trasferta e rimborso spese giudiziali;  

g) l’offerta risulta congrua per la attività da svolgere; 
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− 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 allo Studio Legale 

Associato Bettini Formigaro Pericu; 

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 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 affidare l’incarico in oggetto allo Studio Legale Associato Bettini 

Formigaro Pericu per l’importo di euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali CPA nella misura del 4% 

ed IVA di legge, oltre trasferte e spese giudiziali. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


