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DETERMINAZIONE N° 3435 DEL 02/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: PROGRAMMA MA.ST.E.R. (MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA 

RESIDENZIALE) - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO 

FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO AZIENDALE” – CODICE CUP J74B17000020005 - 

CODICE CPV 45453000-7  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - RETTIFICA ERRORE 

MATERIALE DG 3432/2012 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 parte vigente; 

VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di 

edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale 5 marzo 2007, n. 30, come modificato con d.P.G.r. 4 agosto 2015, n. 88; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2007, n. 13/A e modificato con delibera CdA 18 

ottobre 2011, n. 235/10; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 70/35 con la quale 

viene conferito l’incarico di Amministratore Unico di Area alla dottoressa Maria Giovanna 

Porcu, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23 settembre 2016, N. 22; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2017, n. 1 di nomina della 

dottoressa Maria Giovanna Porcu quale Amministratore Unico di Area; 

VISTO il decreto presidenziale 3 marzo 2017, n. 24 con il quale sono state conferite le 

funzioni di Direttore Generale dell’AREA all’ingegner Marco Crucitti; 

VISTA la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria 20 febbraio 2015, 

n.436 che attribuisce al Servizio Centrale di committenza le funzioni di  programmazione 

dell’attività contrattuale, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti 

contratti pubblici di lavori ed opere pubbliche, beni e servizi, compresi i servizi di 

ingegneria e architettura, anche integrata, attraverso procedure aperte, ristrette, negoziate 

e dialogo competitivo, nonché gestione dei procedimenti afferenti alla micro 

contrattazione, per tutte le unità organizzative centrali e periferiche dell’Azienda, nonché il 
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coordinamento di tutte le attività di riversamento, per obbligo normativa, del flusso 

informativo relativo alla contrattualistica pubblica; 

RICHIAMATA la determinazione del propria determinazione 3432/2017 con la quale si 

provvede alla nomina della commissione giudicatrice del programma  straordinario di 

accordi quadro finalizzati ad attività di manutenzione straordinaria, adeguamento e 

recupero funzionale del patrimonio edilizio aziendale” denominato MA.ST.ER ; 

 

PRESO ATTO che è stato rilevato un errore materiale ossia l’indicazione dell’ing. 

Valentina Carboni del Servizio Territoriale Gestione immobili di Sassari quale componente 

supplente in luogo dell’ingegner Cecilia Gilardi del Servizio Territoriale Gestione Immobili 

di Carbonia;  

 

PRESO ATTO altresì che è stata indicata la determinazione DG 3425/2017 quale atto di 

approvazione dell’istruttoria amministrativa, in luogo della DG 3426/2017;  

 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito:  

 

DETERMINA 

 

a) di rettificare la propria determinazione DG 3432/2017 di nomina della commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche del   
Programma straordinario di accordi quadro finalizzati ad attività di manutenzione 
straordinaria, adeguamento e recupero funzionale del patrimonio edilizio aziendale, 
denominato MA.ST.E.R nella parte di individuazione del componente supplente e 
nell’indicazione del richiamo alla determinazione 3425/2017 in luogo della DG 
3426/2017; 

b) di dare atto che la commissione risulta pertanto così composta:  
 Ing. Carlo Capuzzi: Presidente;  

Ing. Giuseppe Gavaudò componente effettivo; 

Dott.ssa Mirella Sanna componente effettivo;  

Ing. Cecilia Gilardi componente supplente; 

 

Ing. Marina Cabua segretario verbalizzante;  
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c) di dare atto che le altre parte del provvedimento rettificato rimangono invariate;   
 

d)  di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione, al 
Direttore Generale e all’Amministratore Unico;  

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Kappler 

 
Lì, 02/10/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


