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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 1826 del 23 dicembre 2016 
 

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante   Project 
Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di 
Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. 
Prosecuzione Servizi Legali Project Financing con l’Avv. Augusto Vacca. € 25.000,00  
CIG 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che: 
 - con deliberazione n. 51/2 adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
20.12.2014 si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro; 
 - con deliberazione della R.A.S. n. 1/14 del 13.01.2015, è stato individuato, quale 
specifico obiettivo di mandato del Commissario, la valutazione dei costi e delle eventuali 
criticità del contratto di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei 
lavori di ristrutturazione e completamento mediante Project Financing, con particolare 
riferimento al costo dei servizi oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla ASL di Nuoro 
con deliberazioni n. 293 del 4/3/2013 e n. 1824 del 19/12/2013, definizione dei relativi 
margini di risparmio e adozione delle azioni conseguenti; 
 - nello svolgimento del mandato ricevuto il Commissario, in considerazione della 
complessità delle questioni affrontate, sia sotto il profilo giuridico che economico, richiedeva 
la collaborazione delle Istituzioni che, a livello regionale e nazionale, potessero dare un utile 
contributo (Direzione Generale della Sanità-Servizio Programmazione e Bilancio e Controllo 
di Gestione, UTFP - Unità Tecnica per la Finanza di Progetto), in primo luogo in termini di 
analisi del PEF e di ricostruzione della cornice normativa e contabile in cui il rapporto 
concessorio avrebbe dovuto necessariamente svilupparsi; nello stesso tempo, il 
Commissario garantiva piena informativa e collaborazione alle Autorità preposte alla verifica 
di legittimità e di corretta gestione, quali ANAC e Procura Regionale della Corte dei Conti, in 
relazione alle attività istruttorie esperite dalle stesse, anche con proprie relazioni; 
 - appurate la specificità e complessità della materia oggetto dei suddetti obiettivi 
specifici, da conseguirsi peraltro in un ristretto ambito temporale, si è ravvisata l’ineludibile 
necessità di avvalersi del supporto di professionisti esperti in materia di affidamento di 
contratti di concessione di servizi in finanza di progetto da parte delle amministrazioni 
pubbliche; 

DATO ATTO  che, all’esito del procedimento istruttorio avviato a marzo 2015 (fascicolo 
n.1152), l’ANAC ha trasmesso alla ASL la deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, 
rassegnando, tra le altre, le seguenti conclusioni: 
- “l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento 

in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce 
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 
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generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall' ordinamento; … 
omissis…; 

- le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito 
della cessione delle quote di PSSC dapprima a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a 
Nuova Cofacons S.c.a r.l., stante il mancato assenso della ASL - il quale risulta ancora 
sospeso e subordinato alle verifiche sui requisiti dei soci/prestatori del consorzio che 
effettivamente esplicano i servizi - configurano, per quanto in atti, una violazione del 
divieto di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/06; 

- …omissis…” 
 
PRESO ATTO che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC ha formulato 
istanza di riesame che è stata respinta dall’Autorità Anticorruzione con la nota n.178571 del 
01.12.2016, nella quale si invita la ASL a proseguire nell’adozione dei provvedimenti 
conformativi al deliberato del Consiglio ANAC;  
 
CONSIDERATO  che nel dare mandato alla competente Direzione Generale di trasmettere 
la delibera alle parti ai sensi dell’art. 213, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, l’ANAC ha, tra l’altro, 
invitato la ASL, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, “a indicare le iniziative adottate a 
seguito del presente deliberato” e che tale ultimo invito è stato tempestivamente riscontrato 
dalla ASL, la quale ha manifestato la propria intenzione di conformarsi alle conclusioni 
dell’ANAC, dalla stessa pienamente condivise e stimolate; 

CONSIDERATO che la ASL, in linea con quanto sostenuto e preannunciato nei propri 
precedenti scritti, ivi inclusi quelli versati agli atti del procedimento istruttorio dell’ANAC, con 
deliberazione n.1517 del 3.11.2016 ha avviato il procedimento di annullamento delle 
deliberazioni che hanno condotto all’instaurazione del rapporto contrattuale in oggetto, 
nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi afferenti il Project Financing conformandosi 
pienamente alle conclusioni dell’ANAC, che, peraltro, in gran parte, riflettono le valutazioni 
compiute dalla stessa ASL in sede di riesame dell’intera vicenda procedimentale e negoziale; 

DATO ATTO che la L.R. Sardegna n.17/2016 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) che accorperà dal 1 gennaio 2017 tutte le Aziende Sanitarie Locali, tra cui quella di 
Nuoro; 
 
TENUTO CONTO che, tra l’altro, andranno a confluire nell’ATS tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi delle Aziende incorporate; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’ASL di Sassari n.75583 del 29.11.2016 (prot. 
ASL Nuoro n.50274 del 29.11.2016) con la quale si “raccomanda ad ogni azienda di porre in 
essere i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività 
istituzionali per garantire la continuità delle forniture nel corso del 2017”; 
 
CONSIDERATO che con Delibere n. 81 del 02.02.2016 e n. 1161 del 11.08.2016, il cui 
contenuto si richiama integralmente, si era provveduto ad affidare all’Avv. Augusto Vacca, 
legale specializzato nella materia del partenariato pubblico privato ed in particolare della 
finanza di progetto, in possesso di una comprovata e documentata esperienza professionale, 
un incarico della durata di cinque mesi, prolungati per ulteriori 5, avente ad oggetto lo 
svolgimento di alcune attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in favore 
dell’Azienda con riferimento al Project Financing in oggetto; 
 
DATO ATTO che il predetto incarico professionale cesserà il 31.12.2016, ma che tuttavia 
permane per la ASL la necessità di proseguire con l’imprescindibile attività di conformazione 
al Deliberato ANAC e al proprio autonomo convincimento, in particolare per quanto attiene la 
conclusione del procedimento avviato con Delibera n.1517 del 3 novembre 2016 e gli altri 
direttamente correlati; 
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PRESO ATTO della disponibilità dell’Avv. Augusto Vacca a proseguire sino al 31.03.2017 il 
rapporto professionale mediante il conferimento di un nuovo incarico, che si ponga in 
continuità con il precedente e ne rimoduli in parte l’oggetto per tener conto dei fatti 
sopravvenuti e delle attuali esigenze dell’Amministrazione, in modo che esso abbia ad 
oggetto esclusivamente lo svolgimento delle attività di assistenza e consulenza legale 
stragiudiziale di seguito elencate: 

- supporto alla ASL di Nuoro nel corso del procedimento avviato con Delibera 
n.1517/2016 e sino alla sua conclusione; 

- assistenza alla ASL di Nuoro nella tenuta, in via stragiudiziale, della eventuale 
ulteriore corrispondenza con il concessionario del Project Financing correlata alle 
iniziative conformative della delibera ANAC ed alle diffide ad adempiere spedite a 
PSSC; 

- assistenza alla ASL di Nuoro nella prosecuzione dei rapporti di informativa e 
collaborazione con la Procura della Corte dei Conti e con la Procura della 
Repubblica, nonché con la Regione Sardegna e con altre Autorità interessate 
relativamente alla vicenda del Project Financing; 

 
CONSIDERATE, inoltre, le preminenti ragioni di opportunità di proseguire fino al 31.03.2017 
con l’affidamento dei servizi legali all’Avv. Augusto Vacca dello Studio Legale Tributario 
“Comelli-Vacca” di Roma, avendo lo stesso assistito la ASL, sul piano stragiudiziale, nei più 
delicati passaggi dello snodo della complessa vicenda in questione e, in particolare, nella 
predisposizione della Delibera n. 1517/2016, nel corso del procedimento di vigilanza svoltosi 
presso l’ANAC, nei rapporti di informativa e collaborazione con le Autorità presso cui 
pendono accertamento istruttori, nei rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato Regionale della Sanità per la valutazione degli effetti della Delibera ANAC n. 
919/2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno ed utile all’Azienda, vista la delicatezza e complessità della 
materia di che trattasi, essere assistiti stragiudizialmente nella conclusione dei procedimenti 
avviati dallo stesso legale che ha affiancato la ASL nell’avvio degli stessi; 
 
DATO ATTO che all’Avv. Augusto Vacca verrà erogato un compenso onnicomprensivo pari 
a € 25.000,00, oltre accessori di legge ed eventuali oneri riflessi (IVA, CPA e rimborso spese 
generali forfettarie di segreteria nel limite del 15% degli onorari), nonché all’eventuale 
rimborso spese vive e di trasferta così come indicato nella precedente lettera di incarico n. 
37454 del 01.09.2016; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 
63/24 del 15.12.2015; 
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015, 
n. 13 del 29.06.2016 e n. 17 del 27.07.2016; 

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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 49/8 del 13.09.2016, con la 
quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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 le Deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n. 1226 
del 14.09.2016;  

RICHIAMATE, le deliberazioni nn. 553 del 27 aprile 2012 e 1675 del 21 dicembre 2012, n. 
1165 del 17/09/2015, nn. 13 e 14 del 18/01/2016 e n. 77 del 28/01/2016 con cui, ai sensi 
del D. Lgs 163/06 e del D.P.R. 207/2010, si è provveduto a costituire l’Ufficio di Staff del 
RUP del Project Financing e sono stati incaricati gli attuali Direttori di Esecuzione dei 
Servizi;   

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di 
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e 
Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;  

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, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

Per le motivazioni specificate in premessa, qui da intendersi richiamate: 
a) di affidare all’Avv. Augusto Vacca dello Studio Legale Tributario “Comelli-Vacca” di 

Roma la prosecuzione e lo svolgimento fino al 31.03.2017 delle attività di assistenza 
e consulenza legale stragiudiziale richiamate in premessa, attese le ragioni di 
comprovata urgenza ed indispensabilità ivi meglio indicate, a fronte di un onorario 
onnicomprensivo forfettario pari a complessivi € 25.000,00, oltre accessori di legge 
ed eventuali oneri riflessi (IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie di segreteria 
nel limite del 15% degli onorari) nonché all’eventuale rimborso spese vive e di 
trasferta così come indicato nella precedente lettera di incarico n. 37454 del 
01.09.2016; 

b) di dare atto che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto, 
graverà sul bilancio di esercizio aziendale e verrà imputato all’apposita voce di conto 
economico n. A514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo n. 
GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione Aziendale; 

c) di affidare la gestione del contratto al RUP del Project Financing ed al Direttore del 
Servizio Provveditorato; 

d) di trasmettere la presente, per quanto di rispettiva competenza al Servizio 
Provveditorato, al Servizio Affari Generali e Legali, al Servizio Bilancio e al RUP del 
Project Financing. 
 

Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato 
          f.to Dott. Antonello Podda 
 
 

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

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amministrativo 
  f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì   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 23 dicembre 2016 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 Provveditorato R  

- Resp. Servizio Personale, Bilancio, RUP del Project 
Financing 

C  

Resp. Servizio AA.GG. e Legali I   

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 
 
 
 
 


