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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 349 del 27 marzo 2015 

 
OGGETTO: Azienda Sanitaria Locale di Nuoro contro Servizi Sanitari Integrati s.r.l. 
(S.S.I. s.r.l.) Tar Sardegna – Ricorso Giurisdizionale. Resistenza in giudizio. 
Conferimento incarico legale all’Avv. Francesca Calabrò.  
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che con atto notificato in data 20.02.2015, la ditta Servizi Sanitari Integrati s.r.l. 
(S.S.I. srl), con sede in Castel Morrone (CE), ha proposto   ricorso  nanti il Tar Sardegna, nei 
confronti dell’Asl di Nuoro   per ottenere, con riferimento alla procedura aperta di 
aggiudicazione per l’affidamento della “fornitura di servizi di lavaggio e noleggio biancheria, 
vestiario e fornitura Kit sterili”, indetta con Bando di gara del 23.07.2014 e sospesa con 
provvedimento del 07.12.2014, l’annullamento del silenzio- inadempimento formatosi a 
seguito  dell’atto di diffida notificato in data 16.01.2015;  nonché per l’accertamento e la 
declaratoria dell’obbligo giuridico dell’Asl di concludere con provvedimento espresso il 
procedimento amministrativo avviato con la predetta diffida con condanna al risarcimento dei 
danni asseritamente patiti; 
 VISTO l’avviso del 03.03.2015 con cui la Cancelleria del Tar Sardegna comunica che la 
discussione del ricorso R.G. 188/2015 è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 
22.04.2015; 
RILEVATO che le motivazioni poste a base del ricorso non appaiono fondate su corretti 
presupposti giuridici né di fatto né di diritto, come dai rilievi esposti dal Servizio competente; 
RAVVISATA la necessità, l’urgenza e la indifferibilità della costituzione in giudizio al fine di 
non incorrere in preclusioni e decadenze  processuali ai sensi di legge;  
DATO ATTO  che non è presente tra il personale in servizio figura idonea a rappresentare 
l’Azienda in giudizio; 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il 
conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità 
contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera 
intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza 
pubblica; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 9057 del 16.07.2014; 
RITENUTO, pertanto, opportuno resistere nel giudizio in parola nominando un legale di 
fiducia esterno all'Azienda, individuato dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 13526 
del 18.03.2015, nella persona dell’avv. Francesca Calabrò del Foro di Cagliari, che 
contattato al riguardo ha manifestato la disponibilità e l’assenza di cause di incompatibilità; 
DATO ATTO che il compenso del legale dovrà essere  calcolato sulla base dell’importo 
ottenuto applicando ai valori medi di liquidazione previsti dalle Tabelle allegate al D.M.G. 
10.03.2014 n°55, la massima percentuale di riduzione consentita dall’art. 4, co.1 del suddetto 
decreto (70% per la fase istruttoria e 50% per le altre fasi); 
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di resistere, nel giudizio R.G. 188/2015, promosso nanti il TAR Sardegna dalla ditta 
Servizi Sanitari Integrati s.r.l. (S.S.I. srl), con sede in Castel Morrone (CE), nei 
confronti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro avverso le pretese meglio specificate in 
premessa; 

b) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro all'avv. 
Francesca Calabrò del Foro di Cagliari; 

c) di dare atto che il compenso del legale dovrà essere  calcolato sulla base dell’importo 
ottenuto applicando ai valori medi di liquidazione previsti dalle Tabelle allegate al 
D.M.G. 10.03.2014 n°55, la massima percentuale di riduzione consentita dall’art. 4, 
co.1 del suddetto decreto (70% per la fase istruttoria e 50% per le altre fasi); 

d) di dare atto che la spesa  farà carico sul conto economico n. 0514030301 denominato 
“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni 
Direzione Aziendale” bilancio esercizio 2015; 

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

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

g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 

Il Direttore del Servizio AA.GG.LL. 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

 Estensore della deliberazione 

 f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda 

 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario F.F.                                      Il sostituto del Direttore Amministrativo      
Dott.ssa Pierina Grazia Fodde                                                           Dott. Piero Carta 
       

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 27 marzo 2015  per la durata di giorni 15, ed è  

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

 

∗  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 _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio   Bilancio  C  

− Resp. Servizio AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


