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CONSORZIO ZONA 

INDUSTRIALE REGIONALE  
“PREDDA NIEDDA  - SASSARI-   

 IN LIQUIDAZIONE  

Partita I.V.A. n°00326920907  
C.F. 80003630904  

  

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE  

  

N° 12 del 26.03.2018  

  

  

OGGETTO: Istituzione di una short list di Avvocati ai quali affidare incarichi legali di 
consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente ai sensi del D.Lgs 16 
aprile 2016 n. 50. Pubblicazione avviso e modello di domanda.  
  
L’anno duemiladiciotto, addì 26 del mese di marzo in Sassari nella sede del Consorzio 
Industriale Regionale (Z.I.R.) di Predda Niedda - Sassari,   
  

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
   

Dott. Salvatore Cosseddu, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Sarda n° 72 del 21.11.2016;  
  
viste le leggi Regionali N. 3/2008 e N. 10/2008, con le quali si dispone lo scioglimento del  
Consorzio Z.I.R. di Predda Niedda di Sassari;  
Viste e richiamate le direttive per la gestione liquidatoria dei Consorzi Industriali di cui al 
D.G.R, N. 23/17 del 16/04/2008;  
  
premesso che:  
Il Consorzio Industriale Z.I.R. di Predda Niedda – Sassari, con sede a Sassari nella zona 
industriale strada n. 34, non dispone, nell’ambito della propria dotazione organica, di un 
ufficio legale in grado di rappresentare e tutelare l’Ente nelle controversie in cui esso venga 
coinvolto, sia in fase stragiudiziale, sia in qualità di parte attiva, passiva, sia in qualità di 
soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e in materia di 
lavoro; 
ogni qualvolta sorga l’esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, 
deve affidare l’incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni, abilitati all’esercizio della 
professione forense;  

  
preso atto che l’art. 17, comma 1, lett. d, n.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone 
specificamente l’esclusione dell’applicazione del codice dei contratti all’ipotesi di affidamento 
di servizi legati per la rappresentanza in giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all’art. 4 
del medesimo decreto legislativo;  
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ritenuto altresì che, proprio in considerazione della disciplina che regola l’attività contrattuale 
degli Enti Pubblici Economici, è necessario uniformarsi a criteri di trasparenza, rotazione e 
pari opportunità nel conferimento di incarichi professionali che prevedano il patrocinio legale 
dell’Ente;  
 
dato atto che con Determinazione Commissariale n. 11 del 20/03/2018, codesto Ente, ha 
approvato il regolamento costituito da n° 4 pagine e n° 11 articoli, per il conferimento degli 
incarichi professionali di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, ai sensi 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
  
dato atto di procedere all’istituzione di una short list di avvocati per l’affidamento di incarichi 
legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente innanzi alla Autorità di 
ogni genere e grado, entro le soglie di spesa previsti dall’art. 36 del D.L.gs. 50/2016;  
-di approvare con la presente determinazione il disciplinare di incarico contenente le linee 
guida per l’individuazione degli avvocati esterni ai quali conferire incarichi di consulenza e/o 
di rappresentanza in giudizio del Consorzio innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado          
(All. a);  
-di procedere all’avvio delle procedure necessarie per l’istituzione di una short list di avvocati, 
con approvazione di un avviso pubblico (All. a), contenente il disciplinare costituito da n. 4 
pagine e n. 8 art. e modello di domanda ( All. b );  

  
considerato che:  
-Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico 
reso accessibile mediante pubblicazione all’albo pretorio del Consorzio e sul sito istituzionale 
della R.A.S. ( Regione Autonoma della Sardegna ) nell’apposita sezione “Atti Soggetti 
Esterni  - Servizi Bandi e Gare “;  
-in conformità a quanto previsto dall’ANAC, nelle linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti in consultazione, e in rispetto al principio del favor partecipationis, l’iscrizione dei 
professionisti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni 
temporali;  
-una volta costituito l’elenco la revisione e l’implementazione dello stesso saranno effettuate 
periodicamente;  
-al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima 
partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza annuale, considerato lo status di 
liquidazione dell’Ente, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l’ulteriore 
implementazione dell’elenco;  
-nella scelta del legale da incaricare dovrà essere osservato, tra gli altri, il principio di 
rotazione degli inviti;  
  
ritenuto pertanto necessario:  
-approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di iscrizione, allegati alla presente 
determinazione, redatti nel rispetto delle linee guida contenute nel disciplinare di incarico.    
-procedere all’istituzione dell’elenco di legali (short list di avvocati) dalla quale attingere per il 
conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio del 
Consorzio Z.I.R. Predda Niedda di Sassari innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado, da 
aggiornare periodicamente; 
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visto  
Il D. Lgs. 50/2016.  

  
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA  
  

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  
 
di approvare l’avviso pubblico (All.a ) e lo schema di domanda di iscrizione ( All. b ), allegati 
alla presente determinazione, redatti nel rispetto delle linee guida contenute nel disciplinare 
di incarico;  
 
di procedere all’istituzione dell’elenco di legali (short list di avvocati ) dalla quale attingere 
per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio del 
Consorzio Z.I.R. Predda Niedda di Sassari, davanti alle Autorità di ogni ordine e grado, da 
aggiornare periodicamente;  

  
di pubblicare i suddetti atti nell’albo del Consorzio Z.I.R. Predda Niedda di Sassari, con 
sede a Sassari zona industriale strada n. 34, per 30 gg consecutivi a partire dal 26 marzo 
2018 al 24 aprile 2018, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna, Sezione “Atti Soggetti Esterni- Servizio  Bandi e Gare“;  

  
di trasmettere il presente bando per posta elettronica certificata alle seguenti sedi degli 
Ordini degli Avvocati di: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e  Tempio Pausania.  

  
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.   

  
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 
D.L. 23/06/1995, n. 244, convertito nella Legge n. 341 del 08/08/1995.  
  

  
  
   IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

(Dr. Salvatore Cosseddu)  
  
  

           IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DEL CONSORZIO  
  

DAL 26 marzo 2018 AL 24 aprile 2018  
  
  
     IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

(Dr. Salvatore Cosseddu)  
  

          
  
  

         


