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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-064 - del 08.07.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio verificato dal responsabile dell’Amministrazione con cui si espone e si 
motiva che: 

 la disciplina relativa alle società in house ha subito nel tempo varie modifiche 
giurisprudenziali volte in particolare a rendere compatibile tale strumento operativo con 
la normativa europea e con i principi in materia di affidamenti pubblici e di 
concorrenza. L’evoluzione è sfociata nell’adozione del Testo Unico delle società a 
partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.  

Nell’affidamento di incarichi alle società in house assumono particolare rilevanza: 

 il Codice dei contratti pubblici adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in 
particolare gli articoli 5 e 192; 

 La "Legge di stabilità 2016" che impone alle PP.AA. di risparmiare il 50% 
delle spese ICT, escludendo da tale limitazione le sole spese: a) sostenute 
per approvvigionarsi dei servizi di connettività; b) effettuate tramite CONSIP 
SpA o i soggetti aggregatori, documentate nel piano triennale. 

 si rileva che l’applicazione dell’insieme di queste norme è all'origine della situazione di 
difficoltà venutasi a creare in ordine alle modalità con le quali il soggetto affidante 
potrebbe/dovrebbe procedere all'affidamento dei servizi in favore di Sardegna IT; 

 si ritiene necessario commissionare uno studio consulenziale ad un professionista 
legale teso ad esaminare le problematiche relative agli affidamenti della Regione 
Sarda alla Società in house Sardegna IT e individuare le più opportune iniziative da 
assumere per superarle; 

 si propone di affidare la redazione di questo studio agli Avv. Sergio Segneri e Avv. 
Daniela Piras specializzati in diritto amministrativo e che hanno collaborato con la 
società sin dalla sua fondazione e che dunque hanno una significativa esperienza in 
merito alle dinamiche normative che si sono succedute per le Società in house e per 
Sardegna IT in particolare, all’importo di € 4.140,00 cassa professionale e IVA esclusa; 

VISTI il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

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 affidare la redazione di studio consulenziale teso ad esaminare le problematiche relative agli 
affidamenti della Regione Sarda alla Società in house Sardegna IT e individuare le più 
opportune iniziative da assumere per superarle agli Avv.ti Sergio Segneri e Daniela Piras del 
Foro di Cagliari [con Studio legale in Via Sonnino 84 – 09125 Cagliari, mail: 
sergiosegneri@studiolegalesegneri.it e P.IVA Avv. Sergio Segneri: 01565300926 e Avv. 
Daniela Piras: 02413990926. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 
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Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 4.305,60 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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