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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  
 

N. 103 DEL 22.12.2017 

Oggetto: AMMIN 

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER L’ADEGUAMENTO 
DELLO STATUTO SOCIETARIO E DEI PATTI PARASOCIALI 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO  il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 

VISTA  la DGR n. 67/10 del 16.12.2016 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di dare 
mandato all’Amministratore unico di Sardegna IT di proporre al Socio un nuovo statuto sulla 
base dell’esposto ampliamento della compagine societaria, includendovi le aziende sanitarie 
della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", 
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari, l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, 
aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della Sardegna, per consentire loro 
l’affidamento diretto di incarichi alla società; 

CONSIDERATO che l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale comporta uno studio approfondito 
dell’inquadramento generale della questione inerente al controllo analogo congiunto, e 
necessita l’integrazione della disciplina vigente intervenendo sullo statuto ed introducendo, 
altresì, dei patti parasociali, tutti preordinati a garantire la sussistenza del predetto requisito; 

VISTA  la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. 22 del 22.02.2017 con la quale si 
è affidato un incarico professionale al Prof. Avv. Franco Mastragostino, che opera come 
Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna che ha maturato una significativa specializzazione nel settore di 
specie fornendo, ad esempio, analoga consulenza giuridica per la società LEPIDA S.p.A., 
che svolge attività analoghe a quelle di Sardegna IT nel territorio della Regione Emilia-
Romagna, supportandola nella stesura dei documenti che vede la compartecipazione di più 
soci pubblici nella propria compagine sociale e nella predisposizione di un riuscito modello di 
controllo analogo congiunto fra di essi; 

VISTO  il parere e la documentazione resa a valle del suddetto incarico nei mesi di marzo-giugno 
2017; 

CONSIDERATO  che la stessa documentazione è stata utilizzata per adeguare lo statuto societario a quanto 
richiesto dal d.lgs.n.175/2016 nel mese di luglio 2017,  

DATO ATTO che, in quella fase, le modifiche statutarie introdotte non hanno contemplato l’ampliamento 
della compagine sociale; 

VISTO  che a seguito della manifestata volontà espressa dalla Regione nel mese di dicembre 2017, 
si rende necessario rivedere il modello di statuto e dei patti parasociali per prevedere 
l’ampliamento della compagine social della Società; 

CONSIDERATO  che non risultano attive convenzioni Consip relative ai servizi di supporto legale di cui si 
necessita; 

RITENUTO di dover chiedere allo studio del Prof. Avv. Franco Mastragostino di Bologna un nuovo 
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supporto nella revisione e stesura dei documenti statutari e dei patti parasociali finalizzata 
all’adeguamento dello statuto all’ipotizzato ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine 
sociale, alla predisposizione di appositi patti parasociali per la disciplina del controllo 
analogo congiunto;  

VALUTATO il preventivo di spesa proposto dal Prof. Avv. Franco Mastragostino ammontante in € 
2.500,00, oltre IVA e CPA congruo ed accoglibile in relazione all’oggetto richiesto; 

VERIFICATA la disponibilità di adeguata copertura finanziaria per sostenere le spese derivanti 
dall’attivazione della consulenza sui fondi di bilancio della Società 2017; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 “ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni 
appaltanti possano, per affidamenti inferiori a € 40.000,00 procedere mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato; 

D E T E R M I N A 

1. di attivare una consulenza specialistica con il Prof. Avv. Franco Mastragostino (Piazza Aldrovandi, 3, 
40125 Bologna, C.F. MSTFNC47E07A059Q e P.IVA 01136270376) per l’importo di € 2.500,00, oltre a 
IVA e CPA avente ad oggetto: 

 L’adeguamento dello statuto all’ipotizzato ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine sociale; 

 L’integrazione della disciplina vigente intervenendo sullo statuto ed introducendo, altresì, dei patti 
parasociali, tutti preordinati a garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo 
congiunto; 

2. di far fronte alle spese occorrenti tramite i fondi di bilancio 2017 della Società; 

3. di trasmettere formale lettera d’ordine per il servizio consulenziale richiesto. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 

 


