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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-062 - del 04.07.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER COSTITUZIONE IN 
DIFESA NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE DEL LAVORO 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione con cui si espone e si 
motiva l’esigenza di costituirsi in difesa nanti il Tribunale ordinario di Cagliari Sezione del 
Lavoro nel ricorso Sardegna IT/ SC procedimento n. cronol. 2248/2019 del 16.02.2019 RG n. 
611/2019, si propone di dare mandato a rappresentare Sardegna IT nel procedimento citato 
all’avv. Lidia Arru, già legale di fiducia in materia giuslavoristica della Società, che ha già 
studiato gli atti propedeutici alla causa e si individua l’onorario, calcolato secondo i minimi 
tariffari in € 6.046,12 cassa professionale e IVA esclusa; 

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):  

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 
9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di 
uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi 
giurisdizionali o istituzioni internazionali; 

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 costituirsi in difesa nanti il Tribunale ordinario di Cagliari Sezione del Lavoro nel ricorso 
Sardegna IT/ SC RACL n. 611/2019; 

Art. 4. Di dare mandato all'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 di Cagliari 
di rappresentare la Società nel giudizio in argomento; 

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 6.287,96 cassa professionale inclusa e IVA 
esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di 
cui alla citata istruttoria. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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