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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: ARNAS G. Brotzu/Siemens HealthCare SRL. Corte d’Appello di Cagliari. Atto di citazione in
appello  avverso  la  sentenza  del  16.7.2021  emessa  dal  Tribunale  di  Cagliari,  nel
procedimento R.G. 2529/2021. Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Alessandro Lolli.
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__________________________________________________________________________

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione.
 
Il Commissario Straordinario           Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna                       

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu

SI   X  NO 

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO che con  la  de l ibe raz ione  n .  2705 /2018  de l  19 .12 .2018 ,  ques ta
Az ienda  ha  conferito al  Prof.  Avv. Alessandro Lolli  l’incarico di  instaurare un giudizio
civile nanti il Tribunale di Cagliari in relazione alla situazione debitoria/creditoria relativa al
contratto  di  project  financing  concernente  la  "Realizzazione  dei  lavori  di  ampliamento  e
innovazione tecnologica dei PP.00. Microcitemico e Businco'';

RILEVATO che,  con  sentenza  16.7.2021  emessa  dal  Tribunale  di  Cagliari, nel  procedimento  RG
2592/2019 così  instaurato,  il  Giudice ha  rigettato  la domanda e che,  risulta   opportuno
interporre appello avverso la decisione in commento;

VISTA la  delibera  ANAC  24.10.2018  recante  <<Approvazione  delle  Linee  guida  n.  12
sull’affidamento dei servizi legali>>, in applicazione della quale l’Azienda Brotzu si è dotata
di un elenco <<aperto>> di legali esterni ai quali conferire incarichi per i singoli giudizi;

RILEVATO altresì  che,  come sopra detto, il Prof. Avv. Lolli ha provveduto a rappresentare l’Azienda,
oltre che stragiudizialmente, in occasione del precedente grado del giudizio e che, pertanto,
appare  opportuno,  sia  per  ragioni  di  continuità  nella  difesa,  sia in  considerazione  della
conoscenza della materia e dell’esperienza professionale dello stesso, conferirgli l’incarico di
rappresentare e difendere l’Azienda nel promuovendo giudizio di appello avverso la sentenza
indicata;
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__________________________________________________________________
segue deliberazione n.                    del

- che il Prof. Lolli, preliminarmente contattato, si è reso disponibile ad accettare l'incarico in
parola trasmettendo  in data 20.10.2021, il  relativo  preventivo, acquisito agli atti di questa
Azienda e coerente con i parametri indicati per i professionisti esterni inseriti nell'elenco; 

-  che l'ammontare complessivo del compenso per l'incarico in argomento,  calcolato  sulla
base dei parametri minimi di cui alla Tabella allegata al DM 55/2014 è pari a € 30.000,00
oltre iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate e di contributo unificato;

RITENUTO             quindi,  di dover conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda nell’ambito del
procedimento in oggetto, al  Prof. Avv. Alessandro Lolli, eleggendo domicilio digitale presso
la pec dello stesso, approvando il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale, che sarà liquidato
con successivo atto amministrativo;

DATO ATTO        che la spesa indicata, pari a € 30.000,00, oltre iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate
e  di  contributo  unificato; risulta  oggetto  di  previsione  nel  fondo  contenzioso  civile
A202030103;

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per le motivazioni esposte in premessa, 

DELIBERA

Di conferire al Prof. Avv. Alessandro Lolli, con studio in Bologna via Vaccaro 6, l'incarico di rappresentare e difendere
l’Azienda nel  procedimento  nanti  la  Corte  d’Appello  di  Cagliari  avverso  la  sentenza  del  16.7.2021,  emessa  dal
Tribunale  di  Cagliari,  nel  procedimento  RG 2529/2019,  promosso nei  confronti  della  Siemens  HealthCare  SRL,
rilasciando la prescritta procura alle liti;

Di dare atto che la spesa pari a € 30.000,00,  oltre  iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate e di contributo
unificato risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile A202030103; 

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  

  
       Il Direttore Amministrativo                             Il Direttore Sanitario
         Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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