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Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA 

COOPERATIVA SOGNASINARA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA 

DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA-SEZIONE I N. 412 DEL 8 MAGGIO 

2019.  AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI AGLI AVV. SERGIO SEGNERI E AVV. 

DANIELA PIRAS PER L'ASSISTENZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR 

SARDEGNA. CIG ZCD2CA0DF6. 

  

Il Direttore esecutivo 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata 

su proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene 

disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore 

esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 

gennaio 2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia 

regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della 

medesima Agenzia per un periodo di cinque anni e comunque fino alla elezione 

del nuovo Presidente della Regione; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che “la gestione provvisoria è 

limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
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derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle 

spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di 

rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole 

operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’ente”.  

VISTA la determinazione n. 1 del 1.04.2020 relativa al ricorso all’esercizio provvisorio 

del bilancio per l’anno 2020 per un periodo di quattro mesi fino al 30 aprile 2020. 

VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, in base al quale 

l'Amministrazione regionale e le agenzie, per obiettivi e progetti specifici attinenti 

alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la 

cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per 

prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà 

dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 

competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia 

preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali 

presenti al suo interno; 

CONSIDERATO che nella dotazione organica dell’Agenzia non dispone di un proprio Ufficio legale 

con personale abilitato al supporto legale specialistico ed alla rappresentanza 

dell’Ente in giudizio; 

VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che 

esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione i servizi legali prestati da 

avvocati e consistenti in (i) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari o 

arbitrali oppure (ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei 

procedimenti di cui sub (i) ovvero in presenza di un indizio concreto e di una 

probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di 

uno di tali procedimenti;  

ATTESO che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, il Codice fa 

salva l’applicazione - anche per l’affidamento dei contratti pubblici esclusi 
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dall’ambito di applicazione del Codice medesimo, tra i quali quelli relativi ai servizi 

legali sopra menzionati - di alcuni principi cardine del diritto amministrativo. Tra 

questi, ai sensi dell’art. 4 del codice, comma 1: economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

PRESO ATTO che, in data 13 dicembre 2019 è stato notificato presso lo Studio legale degli 

avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras il ricorso in appello al Consiglio di Stato 

rubricato al n. 302/2020 R.G. proposto dalla Cooperativa “SognAsinara” S.r.l. per 

l’annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna-Sezione I n. 412 

del 8 maggio 2019, con richiesta di sospensione della sentenza impugnata; 

ATTESO che il ricorso in argomento è stato depositato presso la Segreteria del Consiglio 

di Stato il 13 gennaio del 2020 e rubricato al n. R.G. 302/2020; 

ATTESO che gli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras hanno già assistito l’Agenzia per 

la difesa in giudizio presso il TAR Sardegna proposto da SognAsinara Società 

Cooperativa per l’annullamento della determinazione del Commissario 

Straordinario dell’Agenzia n. 331 del 21 dicembre 2015, recante “Rettifica della 

determinazione n. 100 del 10 giugno 2015. Adozione canone provvisorio”, e ogni 

altro atto connesso, incarico affidato con determinazione n. 127 del 6 ottobre 

2016; 

VISTA l’offerta economica del 4 febbraio 2020, allegata alla presente determinazione; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata; 

RITENUTO altresì, di procedere all’affidamento dei servizi legali agli avvocati Sergio Segneri 

e Daniela Piras per l’assistenza legale e difesa in giudizio per il ricorso in appello 

dinanzi al Consiglio di Stato, proposto dalla Cooperativa “SognAsinara” s.r.l. per 

l’annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna-sezione I n. 412 

del 8 maggio 2019; 

ATTESO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in 
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legge n.217/2010) alla presente procedura e stato attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo gara (CIG) n. ZCD2CA0DF6; 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere all’affidamento dei servizi legali agli avvocati Sergio Segneri e 

Daniela Piras per l’assistenza legale e difesa in giudizio per il ricorso in appello 

dinanzi al Consiglio di Stato, proposto dalla Cooperativa “SognAsinara” s.r.l. per 

l’annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna-sezione I n. 412 

del 8 maggio 2019 e per l’effetto di ratificare la delega conferita agli Avvocati 

Sergio Segneri e Daniela Piras ai fini della costituzione in giudizio e 

presentazione di memoria difensiva nanti il Consiglio di Stato e della 

partecipazione all’udienza camerale del 13 febbraio 2020, fissata per la 

discussione dell’istanza cautelare proposta dall’appellante Cooperativa 

SognAsinara a r.l.”.; 

ART. 2 di dare atto che l’onorario da corrispondere agli avvocati ammonta a complessivi 

euro 8.929,75 oltre oneri previdenziali e iva di legge, e delle spese di trasferta e 

relativa indennità quantificate in euro 1000,00, per un totale complessivo pari a 

euro 12.330,07, di cui al preventivo di spesa allegato alla presente 

determinazione, trova copertura finanziaria sul capitolo 201001 “spese legali e 

notarili” del bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2020. 

 
Cagliari, 06/04/2020    
 
 Il Direttore esecutivo 

 

Dott. Giovanni Piero Sanna 
 

  
 


