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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 852 del 03 luglio 2015

OGGETTO: Incarico di assistenza Legale Stragiudiziale all’Avv. Carlo Comandè.

Approvazione Convenzione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 341 del 25 marzo 2015 e n. 541 del 06
maggio 2015 con le quali veniva conferito all’Avv. Diego Lumbau del Foro di Sassari,
incarico di collaborazione autonoma per attività di consulenza e assistenza legale, con
riferimento alla valutazione delle criticità del contratto di concessione relativo alla
progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante
Project Financing delle strutture Aziendali, con particolare riferimento all’atto aggiuntivo n. 2
dello stesso contratto, come da obiettivo specifico assegnato al Commissario Straordinario
dell’Azienda Asl n. 3 con delibera adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
20.12.2014, n. 51/2;

DATO ATTO che, a seguito di diversi incontri tra le parti coinvolte, promossi dalla
Regione presso l’Assessorato della Sanità, è stata ravvisata la necessità, da una parte di
completare l’analisi avviata dal Commissario, ancora in fase di perfezionamento, in relazione
alla quale è stata trasmessa formale nota riepilogativa alla Regione Sardegna, al fine di
rappresentare un primo quadro degli aspetti giuridici, tecnici ed economici del medesimo
contratto, dall’altra di costituire un Gruppo Tecnico, formato dai Legali designati dalle parti e
dai Tecnici referenti per il Project Financing, finalizzato al superamento delle criticità emerse,
con la redazione di una proposta di un nuovo atto aggiuntivo nonché alla eventuale revisione
del Piano Economico Finanziario, ai sensi di legge;

DATO ATTO inoltre che, nel periodo recente sono stati formalizzati e notificati, sia da
parte della Società di Progetto concessionaria, sia da parte dell’Azienda Sanitaria diversi atti
di natura giudiziale e stragiudiziale, la cui trattazione, visto che in essi si delineano situazioni
di precontenzioso e di potenziale contenzioso, deve essere assicurata nei diversi aspetti,
amministrativi e civilistici, in coerenza con l’indirizzo fornito dall’Assessorato Regionale di
salvaguardare l’interesse pubblico collegato al completamento di opere di valenza strategica
ed alla erogazione di servizi essenziali per il Servizio Sanitario Regionale, superando le
criticità riscontrate, nel rispetto della legalità;

VISTE inoltre le “Conclusioni” contenute nella Determinazione n. 594 – 15624 del 23
.06.2015 del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e
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Controllo di Gestione dell’Assessorato della Sanità, di approvazione del Bilancio di Esercizio
2013, sul quale è stato espresso parere favorevole di legittimità e di merito ai sensi dell’art.
29 della L.R. n. 10/2006, fatta eccezione per diversi aspetti inerenti il Project Financing in
essere, individuati quali “gravi criticità” del complessivo governo del contratto;

DATO ATTO che tali conclusioni, confermative e rafforzative delle criticità già
evidenziate dall’Azienda, attengono sia ad aspetti inerenti il quadro normativo – contabile di
riferimento, sia all’equilibrio economico – finanziario del Project Financing che hanno indotto
il servizio competente, come evidenziato nelle “Conclusioni” della determinazione in oggetto,
ad una valutazione, in corso, dell’effettiva sostenibilità finanziaria, ai fini della verifica di
eventuali disequilibri a danno dell’Azienda;

RITENUTO indispensabile, per le finalità espresse, disporre di un Team di Legali
qualificati, di fiducia del Commissario Straordinario, che assicurino, con l’intensità di impegno
che la complessità della materia e gli obiettivi e indirizzi previsti dalla Regione richiedono, la
necessaria assistenza legale stragiudiziale, a tutela degli interessi dell’Azienda, operando
anche di concerto con i Legali che, per lo stesso fine, rappresentano l’Assessorato
Regionale della Sanità e, laddove necessario ed opportuno, in contradditorio con i Legali
della Società di Progetto;

RITENUTO, a completamento dell’attività di consulenza affidata ed in parte già
svolta dall’Avv. Diego Lumbau, sia per garantire tempestività e intensità di intervento nelle
diverse azioni che si renderanno necessarie, nonché in ragione della connotazione
fortemente fiduciaria dell’incarico e della specifica ed elevata competenza desumibile dal
curriculum allegato, di doversi avvalere, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163
del 2006, dell’ assistenza legale stragiudiziale, all’Avv. Carlo Comandè, con studio principale
in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40, e sedi secondarie in Roma, nella via Pompeo
Magno n. 23, e in Milano, nella via Festa del Perdono n. 10, per tutte le azioni che si
renderanno necessarie a tutela dell’azienda nell’ambito delle verifiche e del contradditorio, in
essere o da attivare, sul Contratto di Project Financing, ed in particolare sull’atto Aggiuntivo
n. 2 dello stesso;

CONSIDERATO il carattere di eccezionalità, specificità e determinatezza della
prestazione medesima e verificato preventivamente che tra il personale dell’Azienda non
sono presenti figure professionali in possesso delle competenze specialistiche necessarie
per attendere alla complessa attività che trattasi, stante l’assenza di un’apposita struttura
organizzativa interna cui poter demandare l’attività di consulenza e assistenza legale;

VERIFICATA la disponibilità dell’Avv. Carlo Comandè a fornire la propria assistenza
legale stragiudiziale, sia in affiancamento che disgiuntamente all’Avv. Diego Lumbau, per
garantire gli obiettivi e le finalità esposte, e per l’elaborazione di una proposta di nuove
clausole contrattuali, rispettose del quadro normativo ed amministrativo – contabile di
riferimento;

VISTO il preventivo presentato dallo stesso Avv. Comandè per un importo pari ad
euro 34.000,00 oltre oneri di legge che, in ragione del valore del contratto di Concessione e
dei “parametri per l’attività stragiudiziale” di riferimento, è da ritenersi particolarmente
favorevole per l’azienda in quanto sensibilmente al di sotto dei valori minimi fissati;
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ATTESO che l’Avv. Carlo Comandè nel manifestare la propria disponibilità ha altresì
dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ostative
all’attribuzione dell’incarico;

CONSIDERATO inoltre che tale attività stragiudiziale, per l’importanza degli obiettivi
prefissati e per le azioni da intraprendere dovrà essere assicurata per un periodo minimo
stimabile in tre mesi, fino al 30 settembre 2015;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE: 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;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1
del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta
Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;

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 conferire all’Avv. Carlo Comandè, Legale di comprovata competenza nella
specifica materia, quale si evince dal curriculum allegato, l’incarico di assistenza
legale stragiudiziale a tutela dell’Azienda, nella fase di rivisitazione ed eventuale
revisione dell’Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto di Project Financing, di cui si tratta,
tenuto conto sia delle criticità evidenziate dall’Azienda, sia di quelle poste a
conclusione della Determinazione n. 594 – 15624 del 23 .06.2015 del Direttore del
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
dell’Assessorato della Sanità, di approvazione del Bilancio di Esercizio 2013;

b) Di approvare, a tal fine, lo schema di Convenzione allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

c) Di dare atto che l’Avv. Comandè, in ragione dell’esigenza espressa di volta in volta
dall’Azienda, per il tramite del Commissario Straordinario, potrà operare sia in
affiancamento che disgiuntamente all’Avv. Diego Lumbau, la cui attività di consulenza
si intende rafforzare e completare, in ragione dell’intensità dell’impegno richiesto
nell’attuale fase stragiudiziale di verifica ed eventuale superamento, di concerto con
l’Assessorato Regionale alla Sanità ed in contradditorio con la Società di Progetto,
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d) delle criticità che sul piano giuridico ed amministrativo – contabile sono state
riscontrate nel contratto di Project Financing;

e) Di dare atto che la spesa presunta sarà determinata sulla base del preventivo di
massima emesso dal professionista, di importo pari a € 34.000,00
comprensivo di C.P.A. e IVA come per legge, calcolato sulla base dei parametri medi
di cui al D.M. 10 Marzo 2014 n.55, con l’applicazione della massima percentuale di
riduzione consentita dall’art. 4, co.1 del suddetto decreto e con l’ulteriore applicazione
di uno sconto avendo assunto come riferimento un scaglione inferiore a quello di
riferimento;

f) di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. 0514030301denominato
“costi per spese legali” del bilancio di esercizio 2015;

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

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

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

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

 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 03 luglio 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


