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Classif.: A0615 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RISERVE FORMULATE 
DALL’IMPRESA VIVIANI NELL’AMBITO DELL’APPALTO DELLA SCUOLA POGGI-
CARDUCCI DI SARZANA E GESTIONE DEI CONSEGUENTI RAPPORTI A CARATTERE 
PRE-CONTENZIOSO, COMPRESA L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO 
BONARIO – CIG Z05385DB44 

 

Premesso che: 

a) in data 11 giugno 2021 mediante sottoscrizione di apposita Convenzione il Comune di 

Sarzana ha affidato a IRE le attività di Centrale di Committenza con sottoscrizione del 

contratto in nome e per conto del Comune di Sarzana, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

b) in data 22 giugno 2021 con nota prot. n. 2584 è stata nominata, quale Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’arch. Teodora 

Buzzanca; 

c) a seguito di avviso di indagine di mercato, in data 25 giugno 2021 con nota prot. 4367 è stata 

inviata la lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento in oggetto ai 15 (quindici) 

operatori economici sorteggiati; 

d) con determinazione prot. 4899 del 15 luglio 2021 aprile 2022 dell’Amministratore Unico di 

IRE è stato aggiudicato alla società Viviani Impianti S.r.l. l’affidamento dei lavori in oggetto; 

Considerato che: 

e) l’impresa Viviani Impianti sottoscriveva in data 13/09/2022 con riserva il SAL n.2 a tutto il 

27/07/2022, il Libretto delle Misure, il Registro di contabilità; 

f) le riserve venivano esplicitate in pari data nel Registro di Contabilità in forma di “Domanda 

n.1 al SAL n.2 Finale per la rifusione del pregiudizio derivante dall’allungamento dei tempi di 

esecuzione dei lavori nonché il riconoscimento economico di maggiori e/o diversi lavori.” 

(prot. IRE n. 6828 del 14/09/2022); 

g) l’impresa Viviani Impianti sottoscriveva in data 14/09/2022 con motivato dissenso e riserva la 

Relazione di variante in corso d’opera 2, il CME perizia n.2 del 22/07/2022, il Verbale di 

concordamento nuovi prezzi del 27/07/2022 e il Quadro comparativo Perizia 2 esplicitando 

nel seguito della Relazione il “Motivato dissenso e riserva alla Relazione di Variante n.2” e 

richiamando quanto iscritto in data 13/09/2022 nel Registro di contabilità (prot. IRE n. 6851 

del 14/09/2022); 
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h) l’impresa Viviani Impianti sottoscriveva in data 14/09/2022 con motivato dissenso e riserva 

l’Atto di Sottomissione n.2 e relativi allegati, esplicitando nel seguito il “Motivato dissenso e 

riserva all’Atto di Sottomissione n.2“ e richiamando quanto iscritto in data 13/09/2022 nel 

Registro di contabilità prot. 7957 del 25/10/2022, chiedendo altresì una verifica degli importi 

(prot. IRE n. 6852 del 14/09/2022); 

i) in data 29/09/2022 veniva riemesso con rettifica e trasmesso all’impresa VIVIANI IMPIANTI 

l’Atto di sottomissione n.2; 

j) l’impresa Viviani Impianti sottoscriveva in data 13/10/2022 con motivato dissenso e riserva 

l’Atto di sottomissione n.2 come riemesso in data 29/09/2022 esplicitando nel seguito il 

“Motivato dissenso e riserva all’Atto di Sottomissione n.2“ e richiamando quanto iscritto in 

data 13/09/2022 nel Registro di contabilità; 

k) l’atto di sottomissione n. 2 veniva approvato dall’AU di IRE e trasmesso all’impresa VIVIANI 

IMPIANTI in data 18/10/2022; 

Valutato che: 

l) che l’art. 205 del d. lgs. n. 50/2016 prevede l’avvio del procedimento di accordo bonario 

qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale; 

m) nella specie, le riserve dell’impresa eccedono il 15 per cento dell’importo contrattuale, ma il 

procedimento per accordo bonario può comunque essere avviato, anche in considerazione 

del fatto che l’esecuzione del contratto è comunque giunta a termine; 

n) pertanto, si rende indispensabile il conferimento di un incarico specialistico di assistenza 

legale ad un professionista esterno di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli 

strumenti atti allo svolgimento dell’attività specialistica in oggetto; 

Considerato che: 

o) a seguito di recezione del preventivo acquisito al protocollo di IRE al n. 7856 in data 20 

ottobre 2022, con Richiesta di Acquisto n. 160 del 21 ottobre 2022 è stato proposto 

l’affidamento diretto dell’incarico all’Avv. Gerolamo Taccogna dello Studio Cocchi Taccogna 

Associati per l’importo di euro 5.000,00 oltre oneri previdenziali CPA nella misura del 4% ed 

IVA di legge; 

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

q) 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; 
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Dato atto: 

r) che le attività di assistenza legale fornite in preparazione di un probabile contenzioso 

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; 

s) 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 Cocchi Taccogna Associati, salva la 

ricezione del certificato di regolarità contributiva; 

Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’incarico, al fine di addivenire nel più 

breve tempo possibile alla definizione di un accordo con l’impresa Viviani, è stata inserita nel 

contratto una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo del certificato di regolarità 

contributiva, 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.;  

- 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. Gerolamo Taccogna dello Studio Cocchi Taccogna Associati per l’importo di euro 5.000,00 

oltre oneri previdenziali CPA ed IVA di legge. 

arch. Teodora Buzzanca 

(documento firmato digitalmente) 
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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,  

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto all’Avv. Gerolamo Taccogna dello 

Studio Cocchi Taccogna Associati per l’importo di euro 5.000,00 oltre oneri previdenziali CPA ed 

IVA di legge. 

 

 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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