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DETERMINAZIONE N° 662 DEL 23/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

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  –PRESA D'ATTO RINUNCIA AGGIUDICATARIO LOTTO 15 

CIG71018909905- ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA - SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO 

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 
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contrattazione, per tutte le unità organizzative centrali e periferiche dell’Azienda, nonché il 

coordinamento di tutte le attività di riversamento, per obbligo normativa, del flusso 

informativo relativo alla contrattualistica pubblica; 

VISTA la Determinazione del D.G n. 4400 del 01/12/2017, con la quale l’Ing. Stefania 

Pusceddu è stata nominata Dirigente del Servizio territoriale gestione Immobili di 

Carbonia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale n. 2236/1 del 03/01/2018 con il quale 

l’ingegner Sebastiano Bitti viene nominato dirigente di un Servizio della Direzione 

Generale della Centrale di Committenza regionale e che dall’8 gennaio ha cessato le sue 

funzioni al Servizio Centrale di Committenza di questa amministrazione come da 

comunicazione del Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza prot. 708 

del 08/01/2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 238/2018 avente ad oggetto “Centrale 

di Committenza organizzazione temporanea” con la quale, in considerazione della 

necessità di provvedere alla riorganizzazione temporanea del Servizio finalizzata alla 

conclusione dei procedimenti in essere,  alla sottoscritta viene trasferita la responsabilità 

della conclusione dei procedimenti in capo al Settore contratti di natura edilizia e 

urbanistica e incarichi professionali tra i quali quello all’oggetto del presente atto; 

PREMESSO CHE:  

- Con Determinazione 366 del 07/02/2018, sono stati approvati i verbali della 
Commissione e le graduatorie e le conseguenti aggiudicazioni provvisorie per tutti e 
32 i lotti della procedura in oggetto;   

- Con posta elettronica certificata, acquisita al protocollo 7164 del 22/02/2018 
l’operatore Sanna Francesca con sede in Largo Trieste 14 07033 Osilo –partita iva 
02322410909 ha comunicato la rinuncia all’aggiudicazione provvisoria; 

- Tale rinuncia autorizza questa Stazione appaltante a escutere la cauzione 
provvisoria, ai sensi del comma 6 dell’articolo 93 del Codice dei Contratti D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii; 

- In conseguenza di tale rinuncia è necessario provvedere all’aggiudicazione al 
secondo classificato nella medesima graduatoria che, come esplicitato nella 
determinazione 366/2018 è l’operatore Taras Quirico Srl con sede in Zona 
Industriale Sett. 7 – via Petra Niedda 1/a Olbia P iva 02184270904;  
 

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

Roberta Kappler,  

DETERMINA 

 

a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto; 
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b) di prendere atto della rinuncia all’aggiudicazione del lotto 15 identificato con il CIG 
710890905 da parte dell’operatore economico  Sanna Francesca con sede in Largo 
Trieste 14 07033 Osilo –partita iva 02322410909; 

c) di dare mandato al responsabile della procedura di avviare il procedimento di 
escussione della cauzione provvisoria, presentata per la procedura in oggetto e 
stipulata con la compagna Elba Assicurazioni S.p.A polizza n. 1001102289, ai sensi 
del comma 6 dell’articolo 93;  

d) di aggiudicare il medesimo lotto all’operatore secondo classificato che risulta essere 
Taras Quirico Srl con sede in Zona Industriale Sett. 7 – via Petra Niedda 1/a Olbia 
P iva 02184270904;  

e) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà con successivo atto, secondo 
quanto disposto dall’articolo 32 comma 7 del Codice dei Contratti e a seguito della 
verifica del possesso dei requisiti dell’assegnatario; 

f) di dare mandato al responsabile della procedura di avviare i controlli sul sopra 
individuato operatore e di eseguire le comunicazioni e le pubblicazioni previste dal 
Codice dei contratti.  

g) di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, all’Amministratore 
Unico e ai rup dell’esecuzione di ciascun lotto 
 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Kappler 

 
Lì, 23/02/2018 

Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  

 


