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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-027 - del 11.03.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER CONSULENZE 
LEGALI IN AMBITO GIUSLAVORISTICO 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Amministrazione con cui si espone e si 
motiva 

- l’esigenza di Sardegna IT di doversi trovare frequentemente ad affrontare complessità di 
natura giuslavoristica legate alle diverse tematiche altamente specialistiche che presuppongono 
precise competenze nel diritto del lavoro privato, ma che sfociano spesso nella sfera pubblica 
data la natura di società partecipata di Sardegna IT, rilevando altresì che l’organico della 
Società è sprovvisto di un professionista specializzato in queste tematiche e pertanto si trova 
spesso ad interpellare professionisti specializzati in tematiche di diritto del lavoro; 

- si rileva che il ricorso a tali professionisti avviene dietro specifica richiesta da parte di 
Sardegna IT di pareri legati alle specifiche questioni che la Società si trova ad affrontare via via, 
modalità tipica del contratto a consumo; 

- si propone di contrattualizzare un legale esterno con contratto a consumo valorizzato alla 
giornata di lavoro, fissando un importo massimo contrattuale per un determinato lasso 
temporale e, visto il curriculum professionale, si individua l’Avv. Lidia Arru del foro di Cagliari, 
che ha già fornito consulenze specialistiche con la celerità, la puntualità e la precisione che si 
necessitano, quale professionista a cui chiedere un preventivo di spesa; 

- si propone di quantificare il servizio di consulenza per i servizi di cui trattasi, sulla base di una 
durata stimata in 18 mesi dalla data di stipula, per un importo massimo contrattuale di euro 
27.000,00 (ventisettemila/00) esclusa l’IVA di legge, ma inclusivo di cassa previdenziale e ogni 
altro onere e spesa; 

VISTA la nota ns prot. n. 693 del 04.03.2019 con cui sono state inviate all’Avv. Arru le condizioni 
contrattuali e le specifiche di massima del servizio di cui trattasi ed è stato richiesto un 
preventivo in termini di prezzo offerto per giornata di lavoro; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 754 del 06.03.2019 con cui l’Avv. Arru comunicava l’accettazione 
delle condizioni contrattuali di cui alla sopra richiamata proposta e offriva una tariffa per giornata 
lavorativa di € 450,00 ritenuta congrua anche a seguito di confronto con prestazioni di natura 
legale erogate in favore di Sardegna IT, con analoga modalità, da altri professionisti in differenti 
ambiti giuridici; 

VISTI il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 17 “Esclusioni specifiche per contratti di 
appalto e concessione di servizi” che prevede: 

*  al comma 1 lettera d): Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle 
concessioni di servizi: rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 
dell’Unione europea; 

le Linee Guida n. 12, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “Affidamento dei servizi legali” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 
24.10.2018; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 3. Di individuare il professionista Avv. Lidia Arru dello Studio Legale Arru [Via C. Fadda 5 – 
Cagliari CF: RRALDI82H63B354V, email:lidia.arru@gmail.com, PEC: lidia.arru@pec.it] del foro 
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di Cagliari quale operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i presupposti di cui 
all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016; 

Art. 4. Di procedere alla stipula di un contratto con l’Avv. Lidia Arru per prestazioni legali in ambito 
giuslavoratistico assumendo l’importo contrattuale “a consumo” fino alla concorrenza massima 
di € 27.000,00 comprensivo della cassa previdenziale e di ogni altro onere o spesa correlati 
all’esecuzione della prestazione, IVA esclusa. L’importo da erogarsi sarà funzionale al numero 
di giornate di prestazione richieste da Sardegna IT entro il limite massimo di 60 giornate al 
prezzo unitario per giornata lavorativa di € 450,00 da richiedersi nel periodo temporale di 18 
mesi dalla data della stipula. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 27.000 cassa professionale inclusa e IVA 
esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN di cui euro 13.500 sul budget 2019 e euro 
13.500 sul budget 2020, come da attestazione di copertura finanziaria di cui alla citata 
istruttoria. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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