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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras  

 
OGGETTO: Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto S.p.A. (P.S.S.C.) contro 
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna, Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di 
Nuoro, Regione Autonoma della Sardegna e nei confronti di AEP Multiservizi S.p.A. e PH 
Facility S.r.l.. Ricorso nanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 
587/2017. Conferimento incarico legale agli avvocati Diego Lumbau, Carlo Comandè e Augusto 
Vacca 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è completa nonché conforme alle risultanze degli 
atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Salvatore Sanna  

Il Responsabile 
del Procedimento 
 Dott. Francesco Pittalis  
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 
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 [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
 

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; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con atto notificato il 13/10/2017,  assunto al protocollo con PG/2017/359114 del 
17/10/2017, il Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. ha 
presentato ricorso nanti il Consiglio di Stato contro l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), 
l’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (ASSL), la Regione Autonoma della Sardegna e nei 
confronti di AEP Multiservizi S.p.A. e PH Facility S.r.l. per ottenere, previa adozione di idonee 
misure cautelari, la riforma e/o l’annullamento della sentenza del TAR Sardegna, Sezione Prima, n 
586/2017, depositata il 18/09/2017; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza della costituzione e resistenza in giudizio per la tutela degli 
interessi dell’ATS, al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge, 
anche tenuto conto della fissazione della udienza in camera di consiglio per il prossimo 16 
novembre 2017; 
 
RITENUTO, dalla Direzione aziendale, indispensabile, vista la complessità e specificità della 
materia, continuare ad avvalersi del Team di Legali qualificati composto dagli avvocati Diego 
Lumbau, Carlo Comandè e Augusto Vacca, che hanno garantito l’assistenza legale dell’Azienda 
nel precedente grado di giudizio;  
 
VISTA al riguardo la nota prot. PG/2017/367206 del 24/10/2017 con la quale veniva chiesta dai 
vertici dell’Azienda ai legali designati la disponibilità ad accettare l’incarico, con l’invito, ai sensi 
dell’art. 9, comma 4°, del D.L. n°1/2012, a formulare un preventivo di massima, tenendo conto, 
nella sua predisposizione, che la rappresentanza avverrebbe nella forma del Collegio difensivo e 
che la proposta non potrà in ogni caso essere superiore ai minimi tariffari attualmente in vigore; 
 
VISTA la nota del 25 ottobre 2017 (prot. PG/2017/370196 del 26/10/2017) con la quale gli avvocati 
designati Comandè, Lumbau e Vacca, nel prendere atto della volontà dell’Azienda di confermare il 
Collegio difensivo e ritenendo pertanto di formulare il richiesto preventivo a firma congiunta, 
pongono in evidenza che il valore della controversia, superiore a € 32.000.000, rientra nel più 
elevato scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014 ed è, in particolare, pari a circa € 1.100.000.000;  
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DATO ATTO che, con la medesima nota del 25 ottobre 2017 (PG/2017/370196 del 26/10/2017) gli 
avvocati, in ragione del suddetto valore della controversia e prendendo quale valore di riferimento i 
parametri di cui al D.M. 55/2014 nel loro valore minimo, proponevano un importo complessivo, a 
titolo di onorari, di € 150.606,00 ma che, in ragione della fiducia sin qui accordata loro dall’Azienda, 
avevano ritenuto di applicare al suddetto importo totale uno sconto pari al 20%, pervenendo quindi 
a un totale arrotondato di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) da intendersi quale onorario 
forfettario spettante a ciascuno, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.v.a., nonché le spese vive 
anticipate, incluse quelle per le trasferte ai fini della partecipazione alle udienze; 
 
DATO ATTO che con nota prot. PG/2017/374398 del 31/10/2017, a seguito di interlocuzioni avute 
per le vie brevi con i vertici aziendali, gli avvocati, al fine di riscontrare le richieste di riduzione degli 
importi pervenute dall’ATS Sardegna, pur mettendo in evidenza l’oggettiva e riconosciuta 
complessità del giudizio in oggetto, acconsentono di ridurre ulteriormente i propri compensi, 
accettando un onorario pari a € 66.000,00 (sessantaseimila/00), da intendersi quale compenso 
forfettario spettante a ciascuno, al quale andranno aggiunte le spese generali nella misura del 
15%, oltre c.p.a., i.v.a. nonché le spese vive, incluse quelle per le trasferte ai fini della 
partecipazione alle udienze; 
 
DATO ATTO pertanto che il compenso globale degli avvocati per il contenzioso in oggetto, 
parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e ulteriormente ridotto dai legali, è pari ai € 
198.000,00 (centonovantottomila/00) oltre spese generali 15%, c.p.a., i.v.a. e rimborso spese vive 
di trasferta, per un totale complessivo di € 288.905,76 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
VISTA la comunicazione del Direttore d’Area di Nuoro in data 31/10/2017 in calce al preventivo 
nota PG/2017/374398 del 31/10/2017, e indirizzata ai Servizi Controllo di Gestione, Bilancio e 
Affari Generali dell’ASSL Nuoro; 
 
RICHIAMATE le precedenti dichiarazioni con la quale i legali hanno affermato di non versare in 
situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Azienda;  
 
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

 
PROPONE  

 
1) DI RESISTERE, nel ricorso, notificato il 13.10.2017 e promosso nanti il Consiglio di Stato dal 
Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto S.p.A. (P.S.S.C.) contro Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) Sardegna, Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di Nuoro, Regione 
Autonoma della Sardegna e nei confronti di AEP Multiservizi S.p.A. e PH Facility S.r.l., per 
ottenere, previa adozione di idonee misure cautelari, la riforma e/o l’annullamento della sentenza 
del TAR Sardegna, Sezione Prima, n 586/2017, depositata il 18/09/2017; 

2) DI CONFERIRE a tal fine mandato agli Avvocati Diego Lumbau, Augusto Vacca e Carlo 
Comandè, già titolari di incarico di patrocinio legale da parte dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) nel precedente grado di giudizio nanti il TAR Sardegna; 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 198.000,00 
oltre spese generali al 15%, c.p.a. 4%, per un totale di € 236.808,00 oltre IVA 22% pari a 
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52.097,76, verrà registrato e accantonato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS04 
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio 

2 
 

A520030101 
Accantonamenti 
al Fondo Rischi 

per cause ed oneri 
processuali 

GAG DG 9901 
Costi Comuni 

Direzione Aziendale 
€ 288.905,76 

 
3) DI ADEMPIERE alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la 
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, dei 
dati in ordine al conferimento di incarichi; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Controllo di Gestione, Bilancio e Affari 
Generali e Legali dell’ASSL di Nuoro per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali competente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna; 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto trasmettere al Collegio Sindacale per i controlli di 
competenza. 
 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
Dott. Andrea Marras 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. ________________    
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