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Determinazione 

Oggetto:  Procedura ausiliaria relativa all’intervento MASTER delegata da AREA- Conferimento 

efficacia aggiudicazione Lotto 19 CIG 7101905567 – Lotto 20 CIG 71019098B3 – Lotto 21 

CIG 7101911A59 – Lotto 22 CIG 7101913BFF - Lotto 23 CIG 7101914CD2  - Lotto 24 CIG 

7101916E78  Codice NUTS ITG26 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 
attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante «Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali»; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.23/2 del 09/05/2017, n.49/1 del 27/10/2017 e 
n.52/39 del 22/11/2017 riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza, le linee guida per la 
centralizzazione degli appalti e l’attribuzione alla succitata direzione del contingente 
del personale;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in merito 
all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale 
regionale di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio 

Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali,personale e bilancio (cdr 
00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02);Servizio Interventi inerenti il 
patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 00.01.09.04) 

oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr 00.01.09.00) al 
Direttore generale; 

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

223/1 del 03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 
Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 
personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale della centrale 

regionale di committenza;.; 
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VISTO  l’art.39 del D.Lgs.50/2016 “Attività di committenza ausiliarie”; 

PRESO ATTO della Determinazione del Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza 

n. 109 prot n. 2215 del 4/05/2018 con la quale assegna al Servizio Interventi inerenti il 
patrimonio edilizio la conclusione della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 
definitiva ad esclusione di ogni aspetto precontrattuale e contrattuale che rimane a 

cura della committente,  del programma MASTER di AREA;  

CONSIDERATO che, di tale provvedimento AREA ha preso atto con propria Determinazione n. 1836 
del 18 maggio 2018;  

CONSIDERATO  che, essendo vacante il posto del Dirigente del Servizio Interventi inerenti il patrimonio 
edilizio il sottoscritto, in qualità di dirigente anziano della Direzione generale, ricopre 
anche tale ruolo ai sensi dell’articolo 30 della  Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 

31 e ss.mm..ii  

PRESO ATTO che con proprio provvedimento Prot. N. 2425 del 11/05/2018 Determinazione n.116 è 
stato individuato il responsabile del procedimento e l’ufficio di supporto;  

VISTI  gli atti trasmessi da AREA; 

PRESO ATTO  che AREA con Determinazione n. 366 del 7 febbraio 2018 ha aggiudicato 
provvisoriamente tutti i 32 lotti di cui si compone la procedura di gara e con propria 

determinazione n. 662 del 23 febbraio 2018 ha revocato l’aggiudicazione provvisoria 
del Lotto 15 CIG 7101890905 all’operatore economico Sanna Francesca e ha 
aggiudicato all’operatore Taras Quirico Srl, secondo classificato per quel lotto; 

ATTESO CHE      la funzione di questo Servizio, in relazione al procedimento in oggetto è quella di 
giungere all’aggiudicazione definitiva dei lotti agli aggiudicatari provvisori individuati 
da AREA previa verifica dei requisiti; 

 

PRESO ATTO che sono stati verificati i requisiti degli aggiudicatari provvisori dei Lotti: 

19  CIG 7101905567  IMPRESA FELE FRANCESCO 

20  CIG 71019098B3  OMNIA SERVITIA SRL 

21 CIG 7101911A59  SOLUZIONI TECNICHE EDILI AMBIENTALI SRL 

22  CIG 7101913BFF  IMPRESA ZICCHITTU FRANCESCO SRL 

23  CIG 7101914CD2  BARRUI ANTONIO 

24  CIG 7101916E78  DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI 

Prot. N. 3543 del 21/06/2018
Determinazione n.163



 

PRESIDENTZIA PRESIDENZA 
 
00.01.09.00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza 
00.01.09.03 - Servizio interventi inerenti il patrimonio 

 

  3/4 

Che ricadono nella competenza territoriale  del Servizio Gestione Immobili di Nuoro 
Codice NUTS ITG26 e il cui RUP è, per tutti i lotti 19-20-21-22-23-24 l’architetto Giovanni 

Larocca Conte; 

ATTESO  che non sono stati individuati motivi ostativi al conferimento di efficacia 
dell’aggiudicazione provvisoria agli operatori economici sopra individuati 

VISTO l’articolo 32 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento che formano parte integrante del 

medesimo; 

2. Di conferire efficacia, ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei Contratti pubblici, alle aggiudicazioni 

provvisorie, disposte con provvedimento AREA n. 366 del 7 febbraio 2018 , per i lotti  19-20-21-

22-23-24 ricadenti nella competenza territoriale  del Servizio Gestione Immobili di Nuoro Codice 

NUTS ITG26 ai seguenti operatori economici risultati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

80 del Codice:  

LOTTO        CIG AGGIUDICATARIO  
19                  7101905567 IMPRESA FELE FRANCESCO 
20                  71019098B3 OMNIA SERVITIA SRL 
21                  7101911A59 SOLUZIONI TECNICHE EDILI AMBIENTALI 

SRL 
22                 7101913BFF IMPRESA ZICCHITTU FRANCESCO SRL 
23                 7101914CD2 BARRUI ANTONIO 
24                 7101916E78 DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS DI GASPARE 

DI GIORGI 

 

3. Di inviare il presente provvedimento agli operatori economici, ai Rup territoriali e alla Direzione 

Generale di AREA che dovrà provvedere alle pubblicazioni relative ai sensi del Codice dei 

Contratti; 

4. Di dare atto che con tale provvedimento termina l’attività trasferita a questo Servizio e a questa 

Direzione Generale e che pertanto le fasi di gestione dei CIG sul sito dell’Anac, su Simog,  le 

pubblicazioni dell’avvenuta firma dei contratti e quanto altro è previsto dal Codice dei Contratti e 

dalle altre norme per la fase successiva al conferimento di efficacia dell’aggiudicazione saranno 

a cura di AREA;  
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Il Dirigente del Servizio 

         Sebastiano Bitti 

 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, 
comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla Direzione Generale della 
Centrale regionale di Committenza, oltre ad AREA, alla Direzione dei LL.PP. e ai dipendenti 
interessati.  
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