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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 2253 del 12/04/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Incarico assistenza stragiudiziale per parere legale concernente ipotesi 
transattiva volta alla definizione delle liti insorte tra ATS e Polo Sanitario Sardegna 
Centrale - Società di Progetto S.p.A. – Liquidazione saldo Avv. 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 corretta, 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’istruttore Dott.ssa Claudia Boi  

Il Responsabile del 
Procedimento Avv. Paola Trudu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ]                         NO [X]  
     

u17000096
Font monospazio
2124         14 04  2021



                                                  
 
 
 

Pagina  2 di 6   

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali; 

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; 

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 pubblicità, 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

PREMESSO CHE: 

- l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, con bando di gara del 22 agosto 2007 
(GURI), ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, mediante project financing, 
della concessione dei lavori relativi alla ristrutturazione e completamento dei Presidi 
Ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei 
Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola; 

- La procedura di affidamento veniva indetta sulla base della proposta del promotore, 
individuato (con deliberazione del direttore generale dell’ASL n. 3, del 16 agosto 2007) 
nel RTI costituito tra le società Cofathec Servizi S.p.A. e INSO Sistemi per le 
Infrastrutture Sociali S.p.A.; 

- Detta procedura è andata deserta (deliberazione del direttore generale del 31 ottobre 
2007) e, pertanto, con deliberazione del direttore generale del 31 marzo 2008 è stata 
definitivamente aggiudicata la concessione oggetto della procedura di project 
financing al soggetto promotore predetto; 

VISTO il contratto di concessione, mediante Project financing, stipulato in data 14 maggio 
2008 tra la ex ASL n. 3 di Nuoro e Cofathec Servizi S.p.A. in qualità di capogruppo 
mandataria del raggruppamento con la società INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali 
S.p.A. (rep. n. 1037 del 22 maggio 2008)  

ATTESO CHE le società concessionarie successivamente costituivano, ai sensi dell’art. 156 
del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), la società di progetto denominata Polo 
Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. (di seguito, per brevità, “PSSC”); 
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VISTE le successive modifiche al contratto, apportate con i seguenti atti stipulati fra la 
Società di Progetto e l’ASL Nuoro: 

- Atto aggiuntivo n. 1 sottoscritto dalle parti in data 7 maggio 2009, rep. n. 1102 dell’8 
maggio 2009; 

- Atto aggiuntivo n. 2 sottoscritto dalle parti in data 27 gennaio 2014, rep. n. 1360 del 
27 febbraio 2014; 

DATO ATTO CHE l’ANAC, con deliberazione n. 919 del 31 agosto 2016, assunta al 
protocollo della ASL di Nuoro in data 12 settembre 2016 con il n. PG/2016/38560, ha ritenuto 
che l’operazione negoziale ed economica, conclusa all’esito della procedura di affidamento 
di cui sopra, trasgredisca l’applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la 
concessione di lavori pubblici e il project financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) 
nonché gli appalti pubblici in generale; 

PRESO ATTO CHE la Direzione Aziendale di Nuoro ha manifestato la propria intenzione di 
conformarsi alle conclusioni dell’ANAC e ha ritenuto opportuno promuovere innanzi al 
Tribunale di Nuoro un’azione giudiziale per accertare la nullità del rapporto contrattuale in 
oggetto; 

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario della ex ASL n. 3 di Nuoro n. 1666 
del 28 novembre 2016, con la quale si conferiva incarico all’Avv. Augusto Vacca, dello 
Studio legale tributario Comelli Vacca con sede in Roma, per promuovere nanti l’Autorità 
Giudiziaria competente l’azione per accertare la nullità del rapporto contrattuale in oggetto; 

ATTESO CHE l’incarico giudiziale di cui sopra è stato integrato, a seguito di proposta del 
Direttore Generale dell’ATS Sardegna del 11 dicembre 2018 (PG/2019/0391770), con un 
ulteriore incarico di assistenza per l’eventuale trattativa stragiudiziale volta alla definizione 
di un accordo transattivo, mediante rilascio di parere legale sulla bozza finale dello stesso; 

CHE l’assistenza suddetta è stata esitata con la stesura, in data 22 marzo 2019, di un parere 
legale in ordine all’ipotesi transattiva, all’epoca ancora in discussione;  

DATO ATTO CHE, alla luce dei numerevoli contenzioni in essere, con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 126 del 2 marzo 2021 si è provveduto a  richiedere un ulteriore 
parere legale all’Avv. Vacca, sulla bozza di transazione al vaglio della Direzione Aziendale 
in merito ad un’eventuale ipotesi transattiva con la società PSSC finalizzata all’estinzione di 
tutte le liti pendenti relativamente alla concessione, al fine da renderla immune da vizi che 
possano inficiarne la liceità; 

ATTESO CHE con la delibera sopra riportata si era provveduto a liquidare all’Avv. Augusto 
Vacca ,a titolo di acconto, la somma di 6.000,00 euro, oltre oneri di legge e si era dato atto 
che con successivo provvedimento del Direttore della SC Affari Legali si sarebbe provveduto, 
a seguito di consegna del parere legale, alla liquidazione del saldo, nonché al rimborso delle 
ulteriori spese sostenute dal legale in esecuzione dell’incarico; 
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VISTA la fattura n. 18 del 9 aprile 202, emessa  dall’Avv. Augusto Vacca, con sede legale 
a Roma in via Quintino Sella n. 23, di euro 13.132,08, comprensiva degli accessori di legge, 
conforme al preventivo di spesa, con la quale chiede il pagamento del saldo dovutogli a 
seguito di rilascio del parere legale di cui all’incarico in oggetto: 

Compenso professionale  9.000,00 
Spese Generali (15%) 1.350,00 
Tot. Compensi 10.350,00 
CPA (4%) 414,00 
Totale imponibile 10.764,00 

  
IVA (22%) 2.368,08 
SPESE esenti ex art. 15 DPR 633/72 0,00 
TOTALE LORDO  13.132,08 

 

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, 
sull’affidamento dei servizi legali, secondo cui l’incarico conferito ad hoc, consistendo nella 
trattazione della singola controversia, costituisce contratti d’opera intellettuale ed è, 
pertanto, sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi); 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della 
tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i 
contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, qualora 
di valore inferiore a euro 40.000,00; 

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa 
e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come 
incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 
33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI LIQUIDARE all’Avv. Augusto Vacca, con sede legale a Roma in via Quintino Sella 
n. 23, la somma di euro 13.132,08, comprensiva degli accessori di legge, conforme al 
preventivo di spesa, a titolo di saldo dovutogli a seguito del rilascio del parere legale di 
cui all’incarico in oggetto, come meglio specificato in premessa; 

2) DI IMPUTARE la somma 13.132,08 euro, al lordo della ritenuta d’acconto, sul Bilancio 
d’esercizio 2021 come di seguito riportato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

(IVA inclusa) 

DSTAFFAL 1 A514030301 
Spese legali DA00040103 13.132,08 

3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti, nonché 
alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 
Avv.to Paola Trudu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

// 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

// 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________        
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