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Oggetto: Costituzione Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi professionali presso 
l’Agenzia Laore Sardegna. Approvazione Avviso pubblico e Disciplinare 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato 

con D.Lgs. 19/04/2017, n. 56; 

PREMESSO  CHE 

- presso l’Agenzia è costituito un ufficio legale cui sono adibiti tre dipendenti professionisti, 

cui è garantita la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile 
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degli affari legali dell’ente oltre che un trattamento economico adeguato alla funzione 

professionale svolta; 

- l’Agenzia può tuttavia avere l’esigenza di rivolgersi a professionisti esterni nei casi in cui 

venga accertata l’impossibilità di garantire la gestione del contenzioso con le risorse 

interne; 

- l’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le disposizioni 

dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno 

qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 

9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni 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; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente 

punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su 

cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia 

fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 31 del 1982; 

- l’art. 4 del medesimo Codice stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione 

oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
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imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell’ambiente ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Elenco costituisce un efficace strumento utile a garantire idonee e tempestive modalità 

di affidamento degli incarichi di prestazioni d’opera intellettuale, e a selezionare, 

attraverso criteri oggettivi e improntati al rispetto dei menzionati principi di cui all’art. 4 del 

Codice, gli avvocati più idonei nei casi residuali in cui si renda necessario affidare a 

soggetti esterni il patrocinio dell’Agenzia; 

VSTO lo schema di Avviso pubblico e di Disciplinare allegati alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale e recanti la disciplina delle modalità di costituzione, 

iscrizione e utilizzo dell’Elenco Avvocati nonché le modalità di esecuzione delle prestazioni e di 

determinazione e pagamento dei compensi; 

DETERMINA  

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la costituzione dell’Elenco Avvocati presso l’Agenzia 

Laore Sardegna, il Disciplinare tipo per il conferimento degli incarichi (allegato 1) e il modulo di 

domanda di iscrizione all’Elenco (allegato 2), allegati alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
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DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna. 

 

   Il Direttore Generale 

 Maria Ibba 
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