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DETERMINAZIONE N° 3546 DEL 10/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 

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   - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DG 3426/2017 

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 propria determinazione  n. 3426/2017, con la quale si è conclusa la fase 

amministrativa di verifica dei requisiti, si è preso atto dei verbali del seggio di gara e si 

sono determinati gli ammessi e gli esclusi alle successive fasi della procedura;   

VERIFICATO che, nella sopra individuata determinazione l’Impresa Edile Monasteri 

Giuseppe  Corrado risulta ammessa, tra gli altri, al lotto 28 in luogo del lotto 29 come 

esplicitato nel verbale n. 1 (“nell’elencare i lotti di partecipazione viene indicato, tra gli altri, 

il lotto 28 ma si produce tutta la documentazione con il CIG. del lotto 29” ) e di tale 

informazione si è data notizia anche all’impresa con prot 37203/2017; 

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione amministrativa l’operatore 

economico Impresa Edile Monasteri Giuseppe  Corrado può essere ammesso al lotto 29 e 

non al lotto 28; 

RITENUTO necessario correggere, nell’elenco dei lotti ai quali è stata ammessa l’impresa 

Edile Monasteri Giuseppe Corrado, l’errore materiale di individuazione dei lotti; 

Per quanto sopra premesso, su proposta del Responsabile del procedimento, Dottoressa 

Roberta Kappler,  

DETERMINA 

a) di rettificare la propria determinazione n. 3426/2017 esclusivamente nella parte in 
cui si individuano i lotti ai quali è stato ammesso l’operatore Monasteri Giuseppe 
Corrado;  

b) di dare atto che l’operatore Monasteri Giuseppe Corrado è ammesso ai seguenti 
lotti: 1-4-5-8-9-10-11-12-13-14-15-18-19-20-25-29-31-32;  

        

c) di dare mandato al responsabile della procedura di provvedere alla pubblicazione 
del presente provvedimento e di comunicarlo altresì a tutti gli operatori ammessi 
alle successive fasi;  

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Kappler 

 
Lì, 10/10/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


