Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 1397 del 28/07/2016
OGGETTO: Ricorso promosso da CO.AR. s.r.l. nanti il Tribunale Amministrativo per la Sardegna
contro Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, e altri. Affidamento
incarico giudiziale Avv. Ragnedda Gian Comita. Impegno della spesa
IL DIRIGENTE
L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Luglio, negli uffici della Provincia di Sassari Zona
Omogenea Olbia Tempio in Olbia, il sottoscritto dott. Giorgio SANNA, in qualità di dirigente del
Settore 8, Provveditorato e Statistica, così nominato con Decreto A.S. n. 33/2016, ai sensi
dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento delle autonomie locali), procede all’adozione della seguente determinazione.
Richiamati:
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
* il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni
Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
* la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
* la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della
provincia di Cagliari”;
* la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi
operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante
la previsione di una “gestione stralcio”,
* il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) –
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
* il vigente Statuto Provinciale;
* il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
* il vigente Regolamento di contabilità;
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* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 43 del 15.06.2015, di approvazione del Piano triennale di
formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017;
* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del
15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così come
definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione del PEG;
* le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del
13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Personale al
Settore 8 – Provveditorato e Statistica;
* le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016 e n. 48 del
08.07.2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;
* il Decreto n. 33 del 13.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari - Zona
Omogenea Olbia-Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, la direzione della macrostruttura
denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al Dott. Giorgio Sanna.

Visto l’articolo 11 del D.L.vo 23.06.2011 n.118, che impone alle amministrazioni pubbliche
territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali l’adozione di comuni schemi di
bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato e che, a
partire dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al medesimo
D.L.vo n. 118/2011, integrato e corretto dal D.L.vo n. 126/2014, assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Evidenziato che in data 13/07/2016 è stato notificato a questo Ente, prot. gen. n. 21049 del
14/07/2016, prot. gen. n. 21016 del 14/07/2016, prot. gen. n. 22030 del 19/07/2016, il ricorso (R.G.
n. 641/2016) nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, promosso dalla società
Co.Ar. s.r.l., con sede in Tortolì, Zona Industriale Baccasara snc, P.IVA 01129610919, contro la
Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, e altri (ditta individuale: Manca Franco), per
l’annullamento della determinazione del Settore 6 n. 148 del 13/06/2016, ivi compreso l’allegato
A), con la quale è stata annullata l’aggiudicazione provvisoria in favore della CO.AR. s.r.l., disposto
l’incameramento della cauzione provvisoria ed aggiudicata provvisoriamente la gara alla ditta
individuale Manca Franco;
Rilevato che la società ricorrente chiede al giudice adito che vengano accolte le seguenti
conclusioni:
- accoglimento del ricorso, con annullamento, previa sospensiva degli effetti e/o emanazione
dei provvedimenti cautelari ritenuti più opportuni, dei provvedimenti impugnati;
- declaratoria, nell’ipotesi in cui nelle more risulti già stipulato il contratto in favore della
contro interessata, di inefficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt.121, comma 1, e 122
del Codice del Processo Amministrativo, e di subentro del ricorrente nel contratto ai sensi dell’art.
124 del Codice Processo Amministrativo, con riserva di ogni ulteriore deduzione ed eccezione,
nonché di proporre motivi aggiunti;
- con vittoria di spese e compensi difensivi, nonché in ogni caso col rimborso del contributo
unificato come per legge;
Vista la nota avente prot. n. 21405 del 15/07/2016, con la quale il Dirigente del Settore 3
(ora Settore 8 Provveditorato e Statistica), Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso, ha
richiesto al Dirigente del Settore 6 (ora Settore 10 Trasporti – Servizi Tecnici Nord Est) di rimettere,
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qualora sussistesse l’interesse dell’Ente alla costituzione in giudizio, copia conforme all’originale e
in formato elettronico, di tutti gli atti interessati dal procedimento di cui trattasi, corredata da
un’analitica relazione relativa al procedimento oggetto del ricorso entro la data del 19/07/2016;
Viste le note, aventi prot. n. 22204 del 20/07/2016 e prot. n. 22658 del 21/07/2016, e
l’allegata documentazione, trasmesse dal Settore 10 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est al Settore 8
Provveditorato e Statistica, con le quali il Dirigente del predetto Settore 10 ha dichiarato le ragioni
per procedere alla costituzione in giudizio di questo Ente e trasmesso, in copia conforme
all’originale e in formato elettronico, tutti gli atti interessati dal procedimento in esame.
Dato atto che il nuovo sistema di norme contenuto nel nuovo Codice dei Contratti, al fine di
uniformarsi alla Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014, disciplina la fattispecie degli incarichi
agli avvocati, riferita anche ad un singolo incarico di difesa in giudizio e definiti “servizi legali”,
inquadrandola nell’ambito della categoria degli “appalti di servizi”.
Visto in particolare l’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale annovera i cd.
servizi legali tra gli appalti di servizi, che comunque rimangono esclusi dalla integrale applicabilità
della disciplina del codice dei contratti.
Considerato in ogni modo che essi sono sottoposti al rispetto dei criteri generali di cui all’art.
4 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui all’art. 36, co. 2, del medesimo Decreto, il quale
prevede l’affidamento diretto entro la soglia dei 40.000,00 e la sufficienza di adeguata motivazione,
sempreché non sia possibile ricorrere ad una procedura ordinaria e fermo restando l’osservanza dei
principi generali per tutti i contratti pubblici esclusi previsti dall’articolo 4 del medesimo Codice
(principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità).
Dato atto che sulla base del citato quadro normativo e nelle more dell’adozione di apposito
nuovo regolamento recante la disciplina degli affidamenti esterni degli incarichi di patrocinio legale
alla luce del D.Lgs. n. 50/2016, con note del 26/07/2016 prot. n.23375, n. 23370, n. 23379, questo
Servizio ha richiesto un preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico di patrocinio giudiziale
relativo al ricorso in oggetto agli avvocati Pintus Liliana del Foro di Sassari, Ragnedda Gian Comita
del Foro di Tempio Pausania e Contini Marco Andrea del Foro di Cagliari, dotati di curriculum vitae
rispondente a giusta ed adeguata qualificazione professionale e regolarmente iscritti nell’Elenco dei
professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali aventi ad oggetto il patrocinio
in favore della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio, approvato con determinazione
dirigenziale n.48 del 31/03/2016;
Atteso che entro il termine di presentazione dell’offerta di preventivo indicato nelle suddette
note sono pervenute all’Ente le offerte di preventivo dei seguenti professionisti:
- Avv. Ragnedda Gian Comita, offerta di preventivo acquisita al prot. gen. al n. 23466 del
26/07/2016, dell’ importo pari a € 11.145,14, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA;
- Avv. Contini Marco Andrea, offerta di preventivo acquisita al prot. gen. al n. 23537,
dell’importo lordo di € 12.688,00, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA.
Dato atto che oltre il termine concesso per la presentazione dei preventivi richiesti, fissato
per il giorno 27/07/2016 ore 9,00, è pervenuto il preventivo dell’Avv. Liliana Pintus, avente prot. n.
23846 del 28/07/2016.
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Analizzati i preventivi pervenuti nei termini, risultati in linea con i vigenti parametri tariffari
di cui al Decreto 10/03/2014 n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247” e determinati in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del previgente
Regolamento provinciale per l’affidamento degli incarichi legali.
Esaminati i curricula vitae, la qualificazione ed esperienza dei suindicati legali;
Richiamato al riguardo il Decreto n. 36 del 28/07/2016, con il quale l’Amministratore
Straordinario Dr. Guido Sechi, sulla base dell’istruttoria di questo Servizio e alla luce dei ristretti
tempi di costituzione in giudizio, ha ritenuto di dover resistere in giudizio nella predetta
controversia e di nominare il professionista Avv. Ragnedda Gian Comita per la tutela dell’Ente in
sede giudiziale, demandando al Dirigente del Settore 8 l’adozione della determinazione di impegno
della spesa corrispondente al preventivo di spesa lorda complessiva offerto dal medesimo legale
incaricato Avv. Ragnedda Gian Comita;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra riportato, provvedere all’impegno della spesa
corrispondente al preventivo di spesa lorda complessiva (comprensiva di spese generali, C.P.A. e
IVA), presentato dall’Avvocato Ragnedda Gian Comita con nota prot. n. 23466 del 26/07/2016,
impegnando in suo favore la somma complessiva pari a € 11.145,14, a valere sul bilancio di
previsione per l’esercizio 2016, secondo l’imputazione sotto riportata:
Codifica di bilancio

Capitolo

Annualità

Importo

01.11.1

1001268

2016

€ 11.145,14

n. Imp.

Dato atto che da quanto pubblicato dalla AVCP, sono escluse dall’obbligo di richiesta del
codice CIG ai fini della tracciabilità i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come
prestazioni d’opera intellettuale;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, n.78, convertito con Legge
03.8.2009, n. 102, l’impegno in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Visto l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000, inerente l’impegno di spesa;
Visto l’articolo 1, comma 629, della Legge 23.12.2014 n. 190;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente
atto, ai sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall’art.1, comma 41, Legge
06 novembre 2012, n.190.
Dato che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere urgente e indifferibile
dovendosi dare seguito a quanto disposto dall’Amministratore Straordinario con Decreto n. 36/2016
e tutelare le ragioni dell’Ente nel procedimento giudiziale citato in oggetto.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,
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DETERM INA
a) di prendere atto che con Decreto n. 36 del 28.07.2016 l’Amministratore Straordinario di
questo Ente ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso (R.G. n. 641/2016) nanti il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, promosso dalla società CO.AR.
s.r.l., con sede in Tortolì, Zona Industriale Baccasara snc, P.IVA 01129610919, richiamato in parte
narrativa, la cui udienza del giudizio cautelare è stata fissata alla data del 03/08/2016, e nominato
quale legale incaricato della difesa giudiziale dell’Ente nel medesimo ricorso l’avvocato Ragnedda
Gian Comita del Foro di Tempio Pausania, con studio in Arzachena, Viale Costa Smeralda 41, C.F.
RGNGCM73L31L093I;
b)di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore del sopraindicato avvocato
Avv. Ragnedda Gian Comita la somma lorda complessiva (comprensiva di spese generali, C.P.A. e
IVA) pari ad € 11.145,14, a valere sul bilancio di previsione per l’esercizio 2016, secondo
l’imputazione sotto riportata:
Codifica di bilancio

Capitolo

Annualità

Importo

01.11.1

1001268

2016

€ 11.145.14

n. Imp.

c) di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, n.78, convertito con Legge
03.8.2009, n. 102, l’impegno in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
d) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
e) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Sassari, Zona
Omogenea Olbia-Tempio, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle PA;
f) di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all’art. 3
del D.L. n. 1742012, come da Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
Deliberazione del C.P. n. 04 del 29.01.2013;
g) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 2 e al Dirigente
Settore 10 dell’Ente per il seguito di rispettiva competenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio SANNA

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1001268

Movimento

Siope

Importo
11.145,14
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