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DELIBERAZIONE n° 482 del 28.04.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali.

PREMESSO che l’Impresa Moncada Costruzioni srl, con sede in Aragona
(Agrigento), aggiudicataria dei lavori in oggetto, con atto di rinnovazione di
domanda di Arbitrato e nomina nuovo arbitro, notificato in data 3 Settembre
2010, ha significato all’ASL di Nuoro di voler deferire la risoluzione della vertenza
alla cognizione del Collegio Arbitrale, invitandola entro il termine di gg.20 a
designare il proprio arbitro;

CHE con deliberazione n°1421 del 23/09/2010 del Commissario Straordinario di
Nuoro l’ASL di Nuoro ha provveduto, al fine di non incorrere nelle decadenze
previste dalla legge, alla nomina dell’arbitro, Avv. Marcello Mereu del Foro di
Nuoro, e del legale di fiducia, Avv. Matilde Mura del Foro di Cagliari;

CHE la Moncada Costruzioni srl ha nominato Arbitro di propria elezione l’Avv.
Alberto Gamberini, con studio in Ravenna;

VISTA la nota in data 17.09.2010 del Servizio competente;

VISTA la nota in data 01 Marzo 2011 con prot. N.11473 dell’ AVV. Marcello
Mereu, Arbitro dell’ASL di Nuoro,con la quale trasmette il verbale adottato dal
Collegio Arbitrale in data 18.02.2011 nella riunione del suo insediamento,
acquisito al fascicolo dell’Azienda;

FATTO PRESENTE che nel predetto verbale si è dato atto in particolare, fra le
altre determinazioni :

1) della costituzione del Collegio Arbitrale, presieduto dall’ AVV. Titomanlio
Federico al quale è stato demandato il giudizio della vertenza;

2) di conferire l’incarico di segretario del Collegio la Dr.ssa Laura Savelli;

OGGETTO: Arbitrato Moncada Costruzioni s.r.l. c/Azienda USL n.3 di Nuoro.Contratto
Rep. N.136 de 09.12.1997 affidamento lavori messa a norma locali per la
prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche del P.O. San
Francesco di Nuoro. Presa atto verbale Collegio arbitrale e nomina legale.
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3) di assegnare alle parti in causa termine fino al 2 Maggio 2011 per la
precisazione dei quesiti e per il deposito delle prime memorie difensive,
nonché dei documenti e delle eventuali istanze istruttorie;

4) di assegnare alle parti in causa un successivo termine fino al 3 Giugno
2011 per la presentazione di controdeduzioni, anche istruttorie, seconde
memorie difensive, ed eventuale ulteriore documentazione;

5) fissa la data per il tentativo di conciliazione con la comparizione delle parti
e l’eventuale udienza di discussione orale al 10 Giugno 2011 presso la
sede del Collegio ubicata a Roma.

PRESO ATTO di quanto sopra esposto ed al fine di non incorrere nelle
decadenze previste dalla legge, si ritiene opportuno stante la complessità della
vertenza affidare, su espressa mia disposizione, all’AVV. Angelo Mocci del Foro
di Nuoro la difesa degli interessi dell’Azienda, avendo lo stesso professionista
peraltro già ricoperto l’incarico legale di gestire la vertenza per conto dell’ASL di
Nuoro con delibera del D.G. n.936/2004, precisando tuttavia che al medesimo è
conferito il mandato di rappresentare l’Azienda anche disgiuntamente dall’Avv.
Matilde Mura del Foro di Cagliari;

RITENUTO di far presente che gli onorari complessivi della difesa dovranno
essere ridotti al 20% rispetto ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in
vigore della L. n.248 del 04.08.2006;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera
n.941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTO il D. Lgs.vo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI 1) l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;
2) la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del

31/03/2011;
3) la Legge Regionale n° 10/2006;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di prendere atto del verbale adottato in data 18.02.2011 nella riunione di
insediamento da parte del Collegio Arbitrale, acquisito al fascicolo
dell’Azienda;

b) di affidare all’AVV. Angelo Mocci del Foro di Nuoro la difesa degli interessi
dell’Azienda nella vertenza di che trattasi, peraltro già incaricato della stessa
vertenza per conto dell’ASL di Nuoro con delibera del D.G. n.936/2004,
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precisando tuttavia che al medesimo è conferito il mandato di rappresentare
l’Azienda anche disgiuntamente dall’Avv. Matilde Mura del Foro di Cagliari;

c)di dare atto che gli onorari complessivi della difesa dovranno essere ridotti del
20% rispetto ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in vigore della
L. n.248 del 04.08.2006;

d) di dare atto che la spesa presunta di Euro:5.000,00 farà carico sul conto
n.43007000070 denominato “spese legali”;

e) di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e
Legali dell'Azienda;

f) di trasmettere per quanto di competenza al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Pittalis
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 28.04.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


