DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 4 DEL 2/12/2013 – CIG N. ZF20D26E69
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA
PREDISPOSIZIONE DI BANDO, DISCIPLINARE E SCHEMA DI CONTRATTO PER GARA DI
AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI CATERING NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PRESO ATTO che alla data del 31/12/2013 scadrà il contratto di esclusiva del servizio di catering di
Villa Durazzo e che tale contratto è stato disdettato il 9 maggio 2013 tramite raccomandata A.R.
inviata alla Capurro Ricevimenti;
VISTO il rinnovo del contratto di servizi tra il Comune di Santa Margherita Ligure e questa società
per la gestione da parte della Progetto Santa Margherita s.r.l. dell’attività di promozione e
sviluppo del complesso immobiliare di Villa Durazzo sottoscritto in data 11 dicembre 2013 rep. n.
2594, visto in particolare che il Comune incarica la PSM, tra l’altro, di selezionare il catering
attraverso procedura che rispetti le norme nazionali e comunitarie in materia di appalti e della
P.A.;
RITENUTO pertanto affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, una concessione di servizi
per il catering in esclusiva nel complesso di Villa Durazzo e che tale gara richiede competenze
giuridico-amministrative specialistiche, non in possesso di questa società ma individuate nell’Avv.
Luigi Cocchi, esperto di diritto amministrativo, disposto ad assumere l’incarico di cui trattasi,
unitamente all’Avv. Gerolamo Taccogna, collega di studio ed a sua volta esperto di diritto
amministrativo;
CHE tale scelta è avvenuta a seguito di richiesta di tre preventivi ad altrettanti studi di avvocati
esperti di diritto amministrativo e che la miglior offerta è risultata essere quelle dello Studio Avv.
Cocchi con un costo stimato pari a €. 6.000,00 oltre accessori di legge (CPA ed IVA);
DETERMINA
1) di incaricare lo Studio Legale Avv. Cocchi e Associati dell’assistenza e consulenza per la
predisposizione del bando, del disciplinare e dello schema di contratto, nonché nello svolgimento
della gara per il servizio di catering in esclusiva nel complesso di Villa Durazzo;
2) di approvare l’impegno di spesa di €. 6.000,00 oltre accessori di legge (CPA e IVA) richiesti quale
onorario omnicomprensivo dallo Studio Legale Avv. Cocchi mediante preventivo inviato in data 15
novembre 2013 a seguito di indagine da parte della Progetto Santa Margherita s.r.l.
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