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VISTO

l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (c.d. divieto di pantouflage);VISTO

la Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la

legge regionale n. 40/1990, recante “Norme sui rapporti tra cittadini e

Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività

amministrativa";

VISTA

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241

/90 e degli articoli 7, 15 e 19 del Codice di comportamento della Regione Autonoma

della Sardegna;

DICHIARATO

la nota prot. n. 23501 del 02.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione

generale dell’Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei Servizi

Finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale da parte del Dott.

Roberto Doneddu a far data dal 02.07.2020;

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

2836/57 del 01.07.2020, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu

(matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

la Legge regionale 31/1998, concernente "Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli Uffici della Regione", ed in particolare l’articolo 24 relativo

alle attribuzioni del Direttore Generale;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Determina a contrarre relativa all'affidamento diretto del servizio di assistenza legale,

per causa in giudizio a supporto e per conto dell’Ufficio della Consigliera di Parità

della Regione Sardegna, all’Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu . - CIG : Z583447C72

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro

DETERMINAZIONE n. 0006741 Protocollo n. 0094032 del 10/12/2021
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che la Consigliera di Parità, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati ai sensi del

D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i., quale presidio per il contrasto delle diseguaglianze di

PREMESSO

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) comma 130 – microaffidamenti di beni

e servizi sotto i 5 mila euro, che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge 27

dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere

al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

VISTA

il Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante “Disposizioni integrative e correttive

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

l’art.36, comma2, lett.a) D.Lgs n.50 del 18/04/2016 concernente “Codice dei Contratti

Pubblici che prevede per affidamenti di importo inferiore ai 40 mila euro il ricorso ad

affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO

che l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, funzionalmente autonomo,

preposto alla promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di

opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro ai sensi

del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii., è incardinato presso l’Amministrazione Regionale,

nello specifico presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale che deve garantirne la piena funzionalità;

PREMESSO

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 maggio 2017 con il

quale la Dott.ssa Maria Tiziana Putzolu è nominata Consigliera di Parità per la

Regione Sardegna;

VISTO

la Legge Regionale n. 4 del 25 Febbraio 2021 ( ), la LeggeLegge di stabilità 2021

Regionale n. 5 del 25 Febbraio 2021, recante "Bilancio di previsione triennale per gli

" e la Delibera del 03 marzo 2021 n. 8/2 anni 2021/2023 "Ripartizione delle tipologie e

,dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa"

conseguenti all’approvazione della succitata legge di bilancio di previsione triennale;

VISTE

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con

il precitato D.Lgs 118/2011;

VISTA

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di

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

locali e dei loro organismi”;
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le Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del Decreto Legislativo 50 del

2016, stabilenti che per  i contratti di importo fino a 5.000,00 euro è consentito alle

VISTE

l’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la

partecipazione alle procedure di appalto;

VISTO

che per il servizio suddetto non sussiste alcun obbligo di dover ricorrere al MEPA, alla

luce dell’importo complessivo pari a € 4.988,52 + IVA al 22%;

PRESO ATTO

la nota del Direttore Generale Prot. n. 76077 del 22/09/2021 con la quale lo stesso

rilascia il nullaosta con autorizzazione a procedere;

VISTA

dalla Consigliera, mediante comparazione dei prezzi praticati dai precedenti

consulenti legali, la congruità del prezzo offerto per l’esecuzione del servizio di

consulenza legale da parte del suddetto professionista, il quale risulta essere

formulato su valori inferiori a quelli minimi stabiliti dal tariffario previsto dagli altri

operatori economici per il medesimo servizio;

ACCERTATA

che è stato rispettato il principio di rotazione in quanto i precedenti incarichi di

consulenza legale a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità sono stati affidati

ad operatori economici differenti dal suddetto operatore;

PREMESSO

che l’Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu ha sottoposto in data 13/09/2021 alla

Consigliera di Parità, il preventivo di spesa per l’attuazione del servizio di assistenza

legale in giudizio comprendente: fase di studio della controversia, fase introduttiva del

giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale, per un importo totale di €

4.988,52 + IVA al 22%;

ACCERTATO

la nota prot. n. 359 del 14/09/2021 della Consigliera di Parità, acquisita agli atti dell’

Assessorato con Prot. n. 74134 del 14/09/21, nella quale la medesima manifesta al

Direttore Generale l’esigenza di farsi assistere dal Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu, in

quanto risulta essere tra i maggiori esperti in ambito regionale in materia di tutela e di

assistenza in giudizio delle lavoratrici vittime di discriminazioni di genere sul luogo di

lavoro;

VISTA

genere in ambito lavorativo, ha ravvisato l’esigenza di avvalersi del supporto di un

consulente legale esperto, a cui designare il compito di ricorso in giudizio per la

definizione di una causa legale che vede coinvolta una lavoratrice rivoltasi all’Ufficio

della Consigliera, come risulta dagli atti dell’Ufficio stesso;
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L’impegno delle somme necessarie sarà disposto con successiva Determinazione.ART.3

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, la stazione appaltante stipulerà il relativo

contratto in forma di scrittura privata, mediante sottoscrizione di lettera d’incarico.

ART.2

L'autorizzazione a procedere all’affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a) e art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 – all’Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu,

con sede legale in Via Messina n. 29 - 09123 Cagliari – C.F.: MSTNCM69A01I452C e

P.IVA: 02387800929 - Pec: avv.enricomaria@pec.giuffre.it - CIG: Z583447C72, del

servizio di assistenza legale in giudizio consistente in:

- fase di studio della controversia;

- fase introduttiva del giudizio;

- fase istruttoria e/o di trattazione;

- fase decisionale;

per un importo totale di € 4.988,52 + IVA al 22% in accettazione del preventivo

trasmesso alla Consigliera di Parità in data 13/09/2021;

ART.1

DETERMINA

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale Dott.

Roberto Doneddu, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016, il quale dichiara di non

trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e

degli articoli 7, 15 e 19 del Codice di comportamento della Regione Autonoma della

Sardegna;

CONSIDERATO

il CIG acquisito per l’affidamento in oggetto: CIG Z583447C72;VISTO

la copertura finanziaria del CDR 00.10.01.00 sul capitolo SC01.5159, Missione 15,

Programma 03, Titolo 1, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021;

VERIFICATA

la regolarità contributiva del suddetto operatore attestata col DURC della Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di Roma con Prot. n. 370359/2021 del

09/12/2021 in corso di validità, acquisito agli atti dell'Ufficio nella medesima data;

ACCERTATA

stazioni appaltanti di poter procedere alla stipula del contratto previa acquisizione di

un’apposita autocertificazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti

del DPR n. 445 del 28/12/2020, anche secondo il documento di gara unico europeo,

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del

Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1199 del 1971 o, in

alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai

sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 120

ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Regione

Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Atti” del menu “Servizi”

dedicata all’Assessorato del Lavoro).

ART.6

La presente determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII

comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma

della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed è comunicata, ai sensi del IX

comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.5

La presente determinazione è pubblicata in versione integrale sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e per estratto nel

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile

in versione digitale all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend

/home.xhtml.

ART.4

Il Direttore generale

Dott. Roberto Doneddu

(Firma digitale)1

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del

16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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