
 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 106___ DEL 
15/03/2017_______ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI NUORO 
 
Dott. Andrea Marras                                     firma_____firma apposta______________ 
  
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico assistenza legale all’Avv. Marcello Mereu del Foro di 
Nuoro. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Dott. Francesco Pittalis   firma apposta                                          
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal __15/03/2017____ al ____30/03/2017___________ 
 

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
  



 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) firma apposta 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 

Firma apposta 
  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, 
lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per 
una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale  n. 11  del 18.01.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;    
 
VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02 2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori 
funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO con nota NP.2017/14333 del 10.11.2016 il Direttore del Servizio della Gestione 
Logistica e Tecnica rappresenta l’esigenza di doversi avvalere dell’assistenza e consulenza legale 
di un professionista con comprovata esperienza e competenza in materia di lavori pubblici, come 
supporto al Responsabile del Procedimento, in relazione alle problematiche inerenti i lavori di 
realizzazione di una RSA in Macomer, anche in vista di una possibile tutela giurisdizionale delle 
ragioni dell’Azienda;   



 
 

CONSIDERATO che l’Avv. Mereu è già titolare di incarichi relativi a contenziosi nei confronti di 
questa ASL riguardanti l’affidamento di lavori pubblici e che ha avuto già occasione di svolgere 
approfondite attività di studio nella materia che riguarda il caso oggetto del presente incarico; 
 
CONSIDERATA l’urgenza per questa Azienda di definire e risolvere le problematiche che 
ostacolano l’avvio dei lavori per la realizzazione della RSA di Macomer, l’unica di tutta l’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro;    
 
VISTO l’art. 17 comma 1 lettera d) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei 
contratti pubblici, che esclude dall’applicazione del Codice i servizi legali ivi enumerati, tra i quali, 
al n. 2), la “consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o 
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”; 
 
DATO ATTO pertanto, che il conferimento di tali servizi legali esclusi avviene mediante 
affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 1073 del 12 agosto 2015 con la quale è stato approvato, a 
seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione n. 667 del 05.06.2015 e successivamente 
rettificato con deliberazione n. 772 del 23.06.2015, l'elenco (short list) di avvocati esterni, 
finalizzato al conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e consulenza della 
ASL di Nuoro; 
 
RITENUTO che, in ossequio ai principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, il professionista 
da incaricare possa essere individuato facendo riferimento ai legali utilmente inseriti nell’elenco 
(short list) di cui alla citata deliberazione n. 1073/2015; 
 
DATO ATTO che, a seguito di attenta valutazione e comparazione dei curricula dei legali facenti 
parte di detto elenco, l’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, utilmente inserito nella short list, 
risulta possedere i necessari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in relazione 
all’oggetto dell’incarico; 
 

PROPONE  
 
 

1) di conferire l’incarico di assistenza e consulenza legale, nel procedimento, di competenza 
del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, inerente i lavori di realizzazione di una 
RSA in Macomer, all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, utilmente inserito nell’elenco 
(short list) degli avvocati esterni, approvato con deliberazione n. 1073/2015 e finalizzato 
al conferimento, di eventuali incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la 
consulenza dell’Asl di Nuoro; 

 
2) Di dare atto che la misura del compenso, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, 

convertito in L. n.27/2012 e secondo quanto previsto dall’avviso pubblico per la 
costituzione della short list di cui alla deliberazione 772/2015, sarà determinata dal legale 
sulla base dei c.d. “minimi tariffari” ottenuti applicando ai parametri medi di cui al D.M. 10 
Marzo 2014, n.55, la massima percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del 
suddetto decreto; 

 
3) Di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. A0514030301 denominato 

“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017;  

 



 
 

4) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e 
Legali e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di competenza;  

 
5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;  

 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO   
Dott. Andrea Marras 

(firma digitale apposta se presente) 
Firma apposta 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1) Di conferire l’incarico di assistenza e consulenza legale, nel procedimento, di competenza 
del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, inerente i lavori di realizzazione di una RSA 
in Macomer, all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, utilmente inserito nell’elenco (short 
list) degli avvocati esterni, approvato con deliberazione n. 1073/2015 e finalizzato al 
conferimento, di eventuali incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la consulenza 
dell’Asl di Nuoro; 
 

2) Di dare atto che la misura del compenso, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, 
convertito in L. n.27/2012 e secondo quanto previsto dall’avviso pubblico per la costituzione 
della short list di cui alla deliberazione 772/2015, sarà determinata dal legale sulla base dei 
c.d. “minimi tariffari” ottenuti applicando ai parametri medi di cui al D.M. 10 Marzo 2014, 
n.55, la massima percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del suddetto decreto; 
 

3) Di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. A0514030301 denominato 
“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017;  
 

4) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali 
e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di competenza; 
  

5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

(firma digitale apposta se presente) 
Firma apposta 



 
 

 


