
 

Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 1666 del 28 Novembre 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO che:
- è stato sottoscritto, in data 14.05.2008, rep. n. 1037, registrato a Nuoro il 22.05.2008, al n.
1749, contratto di concessione sottoscritto con Cofathec Servizi S.p.A., in proprio e quale
capogruppo-mandataria della R.T.I. aggiudicataria costituita con la Società Inso Sistemi per
le infrastrutture sociali S.p.A., cui è, in seguito, subentrata Polo Sanitario Sardegna Centrale
– Società di Progetto S.p.A., che ha assunto la titolarità della concessione (di seguito, per
brevità, “PSSC”): 
-che detto contratto è stato modificato con due atti aggiuntivi : 
n.  1  sottoscritto  dalle  parti  in  data  07.05.2009,  rep.  n.  1102,  registrato a  Nuoro in  data
08.05.2009, al n. 1389;
n.  2 sottoscritto  dalle  parti  in  data  27.01.2014,  rep.  n.  1360,  registrato a  Nuoro in  data
27.02.2014 al n. 574 serie 3^;
VISTA la deliberazione n. 919 del 31 agosto 2016 ANAC, trasmessa alle parti interessate
con  nota  n.  0131498  del  09.09.2016,  assunta  al  protocollo  dell’  ASL  di  Nuoro  in  data
12.09.2016 con il n. PG/2016/38560, nella quale l’Autorità ha ritenuto che “l’operazione ne-
goziale ed economica conclusa all’esito della procedura di affidamento in esame si caratte-
rizza 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 generale, facendo conseguire alle parti
un risultato precluso dall’ordinamento; e ciò attraverso la previsione (in netto contrasto con lo
schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari
posta interamente a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi la ne-
cessaria traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essen-
ziale del project financing) collegato alla realizzazione dell’opera, ovvero allo svolgimento dei
servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate”;

PRESO ATTO che la Direzione Aziendale di Nuoro ha manifestato la propria intenzione di
conformarsi alle conclusioni dell’ANAC, e ritiene pertanto doveroso promuovere innanzi al
Tribunale di Nuoro azione per veder accertare con sentenza la nullità del rapporto contrat-
tuale in oggetto;
 
VlSTA la  nota  prot.13103  del  14.10.2016  del  Commissario  Straordinario  con  la  quale
conferma  all’Avv.  Augusto  Vacca,  l’intendimento  di  conferire  l’incarico  di  rappresentare
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OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante project 
financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Ca-
millo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. Con-
ferimento incarico legale all’avv. Vacca Augusto per promuovere azione di nul-
lità nanti l’Autorità Giudiziaria competente



l’Azienda in giudizio per l’azione di accertamento della nullità del Contratto di Concessione,
richiedendo formale preventivo di spesa degli onorari di causa;

VISTA la nota  del  Commissario  Straordinario  assunta  al  prot.  15052  del  24.11.2016,  di
trasmissione del  preventivo di  massima degli  onorari  e spese legali  comunicato dall’Avv.
Vacca ;
VISTA l’istruttoria in ordine al preventivo degli onorari di causa, acquisita agli atti del Servizio
Affari Generali Legali;
RICHIAMATE le note prot. NP/2016/12016 del 20.09.2016, NP/2016/12358 del 28.09.2016;

DATO  ATTO che  l’avv.  Vacca  con  nota  assunta  al  protocollo  aziendale   n.49392  del
23.11.2016, confermando la propria disponibilità ad accettare ha formulato il preventivo di
massima pari a €  240.000,00 oltre spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, calcolato
sulla base dei valori minimi desumibili dal D.M. 10 Marzo 2014, n.55;

VISTE le osservazioni alla delibera n.1517 del 3.11.2016 di avvio del procedimento di annul-
lamento  delle  delibere  afferenti  il  Project  Financing  formulate  nel  verbale  n.  67  del
15.11.2016 del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.67  del 15.111.2016, in cui “si
invita l’Amministrazione a proseguire nell’iter legale intrapreso al fine di pervenire ad un pro-
nunciamento del Giudice Ordinario  in ordine al contratto di diritto privato posto in essere tra
l’ASL e la Società di Progetto”; 

RITENUTO pertanto procedere all’avvio dell’azione legale richiamata presso l’Autorità Giudi-
ziaria competente, conferendo incarico a un legale esterno all'Azienda, individuato dal Com-
missario Straordinario, con nota prot. NP/2016/13688 del 26.10.2016, nella persona dell’avv.
Augusto Vacca, già destinatario di altri incarichi afferenti la stessa materia;

PRESO ATTO  che detto preventivo, sulla  base del  valore  della  causa assunto dall’Avv.
Vacca, risulta coerente con quanto previsto dalle disposizioni dal D.M. 10 Marzo 2014 n.55
nonché con quelle adottate dall’Azienda mediante l’Avviso Pubblico per la costituzione di
elenco di professionisti legali esterni;

VISTO lo  schema  di  disciplinare  di  incarico  legale,  trasmesso  dall’Avv.  Vacca  con  la
succitata  nota  n.49392  del  23.11.2016,   acquisito  agli  atti  del  fascicolo,  approvato  dal
Commissario Straordinario;

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

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,  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;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne
attesta la regolarità 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, che qui si richiamano integralmente:

a) di promuovere innanzi all’Autorità Giudiziaria competente azione per veder accer-
tare la nullità del rapporto contrattuale in oggetto;

b) di prendere atto del conferimento di incarico, per le motivazioni tutte dettagliata-
mente espresse in premessa, quale difensore  dell’Azienda Sanitaria di Nuoro al-
l’avv. Vacca Augusto  dello Studio Comelli Vacca di Roma,  munendolo di ogni e
più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell’interes-
se di questa Azienda Sanitaria, anche in via stragiudiziale;

c) di  dare atto dell’approvazione e della sottoscrizione da parte del Commissario
Straordinario del relativo schema di disciplinare di incarico legale trasmesso dal-
l’Avv. Vacca con la succitata nota prot. 49392/2016, acquisito agli atti del fascico-
lo;

d) di dare atto che, ai sensi dell’art.  9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L.
n.27/2012,  la misura del compenso è determinata sulla base del preventivo di
massima emesso dal professionista, di importo pari a  €  240.000,00 oltre spese
generali, C.P.A. e IVA come per legge, calcolato sulla base dei valori minimi de-
sumibili dal D.M. 10 Marzo 2014, n.55;

e) di dare atto che la spesa su indicata, al lordo della ritenuta, e salvo diversa e
analitica quantificazione fatta dal legale all'esito della procedura,  farà carico sul
conto economico n. A514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo
n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione Aziendale” Bilancio 2016;

f) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il
Servizio Affari Generali e Legali e R.U.P. Project Financing, ciascuno per la parte
di competenza;

g) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale  per  i  controlli  di
competenza.

h) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Esecutore della delibera

Servizio AA.GG.LL.
Dott. Francesco Pittalis

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 Amm.vo
   Dott.ssa Maria Carmela Dessì                       Dott. ssa Carmen Atzori

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Online presente sul

sito Aziendale a far data dal                                     per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI

___________________________

DESTINATARI Ruolo
Collegio Sindacale I
 Servizio –Bilancio- R.U.P. Project Financing C
- Servizio -Servizio AA.GG. e Legali R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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