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DETERMINAZIONE N°  1541 DEL 07/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO  DI N. 8  ALLOGGI D IE.R.P.NEL COMUNE DI 

PAULILATINO, STRALCIO FUNZ. DI N. 2 ALLOGGI - AI SENSI DELL’ ART. 25 L. 513/77,  DEL 

DECR. ASS. LL.PP. N. 09 DEL 05.03.2002 E INTEGR. CON DEL. R.A.S. N° 5/9 DEL 06/02/2015 - 

AFFIDAMENTO INCARICO DI C.S.P. E C.S.E. AI SENSI DEL  D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO TRAMITE SARDEGNA CAT RDO n. rfq_334869. CUP:  J49C06000170002  CIG: 

Z4627C67D4. 

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 del Presidente della Regione 8 novembre 2018, n. 98 di conferimento delle 

funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) alla 

dottoressa Flavia Adelia Murru, con decorrenza dalla data del suddetto decreto e fino al 

novantesimo giorno successivo alla data di decadenza dell’Amministratore Unico 

dell’Azienda; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 662 del 21.02.2019 con la quale si 

conferiscono all’Ing. Valeria Sechi, dirigente di ruolo della R.A.S., le funzioni di Direttore 

del Servizio Territoriale Tecnico di Oristano ( ex STIOR) a far data dal 01.03.2019; 
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VISTO il Regolamento di contabilità aziendale, approvato con Deliberazione del C.D.A. n. 23/4 

del 04.07.2007 ed in particolare gli artt. 35, 36 e 37 che disciplinano le procedure di spesa 

e di entrata; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ A.R.E.A. n. 108 del 18/12/2018 di approvazione 

del “Progetto di riorganizzazione dell’ A.R.E.A. a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di 

Riforma e della Delibera dell’A.U. n. 63 del 20.12.2017” il quale prevede che la Direzione 

Generale dell’Azienda sia riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici; 

VISTO il nulla osta alla nuova riorganizzazione dell’Azienda espresso dall’Assessore agli Affari 

generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 1428 del 16.01.2019; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente ad oggetto 

“Bilancio Preventivo 2019 – 2021 - Riadozione” divenuta esecutiva ai sensi del combinato 

dei commi 2 e 6 dell’articolo 4 della L.R. n. 14/1995; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Oristano n. 1029 del 

28.03.2019 avente ad oggetto “Lavori di completamento  di n. 8  alloggi di E.R.P. nel 

comune di Paulilatino, stralcio funz. di n. 2 alloggi - ai sensi dell’ art. 25 L. 513/77, del decr. 

ass. LL.PP. n. 09 del 05.03.2002 e integr. con del. R.A.S. n° 5/9 del 06/02/2015 - 

affidamento incarico di C.S.P. e C.S.E. ai sensi del  d.lgs. 81/2008. Approvazione progetto 

servizio e determinazione a contrarre, affidamento diretto art. 36,comma 2 lett. a) del 

d.lgs. 50/2016, tramite sardegna CAT. CUP: J49C06000170002  CIG: Z4627C67D4”; 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione si è disposto di procedere all’affidamento diretto , ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del servizio in argomento al professionista Ing.  

Salvatore Manai, operatore economico iscritto nell’Elenco aperto di operatori economici 

qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) istituito presso 

la Centrale Regionale di Committenza ed iscritto nell’elenco del Centro di Acquisto 

Territoriale (C.A.T.) della Regione Sardegna (SardegnaCAT), per la categoria 

merceologica “AP30AF22 - servizi speciali - servizi coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e AP30AF24 - servizi speciali - servizi coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione”, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico. 

DATO ATTO di aver emesso RDO n. rfq_334869 nella piattaforma Sardegna CAT per l’acquisizione del 

servizio in argomento, con l’importo a base dell’affidamento di € 4.054,06, a favore 

dell’operatore economico Ing. Salvatore Manai, nato a Paulilatino (Or) il 08.03.1979, 

codice fiscale MNASVT79C08G384D, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Oristano al n. 495 dall’anno 2005; 

DATO ATTO che i documenti richiesti e le dichiarazioni presentate sulla piattaforma Sardegna CAT 

dall’operatore economico Ing. Salvatore Manai sono completi e regolari e che l’offerta 

economica proposta è congrua; 
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DATO ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

è subordinata  alla positiva verifica del possesso dei requisiti; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

ATTESO che si è conclusa la verifica del possesso dei requisiti con l’acquisizione della seguente 

documentazione: 

1. estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 

2. Certificato di regolarità contributiva protocollo 0494853.03-05-2019. 

 Verifica iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano mediante 

ispezione nel sito web 

http://www.ingegneri.oristano.it/it/ordine/albo/index.html; 

e che la verifica ha avuto esito positivo; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e in 

particolare gli articoli n. 30, 32, 35, 36 e 37; 

RILEVATO che le somme occorrenti per la corresponsione dei corrispettivi dell’affidamento 

ricadranno sul Cap. 08022.02.2100380020  denominato “G.R. 42/23-2011 Util.Prov. 

560/93 Paulilatino”, Imp. 4047/2013; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

1. Di aver emesso la seguente RDO sulla piattaforma Sardegna CAT: 

 n. rfq_334869 per il Servizio di “Lavori di completamento  di n. 8  alloggi di E.R.P. nel comune 

di Paulilatino, stralcio funz. di n. 2 alloggi - ai sensi dell’ art. 25 L. 513/77, del decr. ass. LL.PP. n. 

09 del 05.03.2002 e integr. con del. R.A.S. n° 5/9 del 06/02/2015 - affidamento incarico di 

C.S.P. e C.S.E. ai sensi del  d.lgs. 81/2008. Approvazione progetto servizio e determinazione a 

contrarre, affidamento diretto art. 36,comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tramite sardegna 

CAT. CUP: J49C06000170002  CIG: Z4627C67D4” a favore dell’operatore economico Ing. 

Salvatore Manai, nato a Paulilatino (Or) il 08.03.1979, codice fiscale MNASVT79C08G384D, 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n. 495 dall’anno 2005, per un 

importo a base dell’affidamento di complessivi € 4.054,06; 

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’offerta proposta dall’operatore economico  Ing. 

Salvatore Manai, nato a Paulilatino (Or) il 08.03.1979, codice fiscale MNASVT79C08G384D, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n. 495 dall’anno 2005, pari al ribasso del 2,00 

http://www.ingegneri.oristano.it/it/ordine/albo/index.html
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% sull’importo posto a base dell’affidamento di  € 4.054,06; 

3. di affidare all’operatore economico Ing. Salvatore Manai, nato a Paulilatino (Or) il 08.03.1979, 

codice fiscale MNASVT79C08G384D, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n. 

495 dall’anno 2005, il servizio “Lavori di completamento  di n. 8  alloggi di E.R.P. nel comune di 

Paulilatino, stralcio funz. di n. 2 alloggi - ai sensi dell’ art. 25 L. 513/77, del decr. ass. LL.PP. n. 09 del 

05.03.2002 e integr. con del. R.A.S. n° 5/9 del 06/02/2015 - affidamento incarico di C.S.P. e C.S.E. ai 

sensi del  d.lgs. 81/2008. Approvazione progetto servizio e determinazione a contrarre, affidamento 

diretto art. 36,comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tramite sardegna CAT. CUP: J49C06000170002  

CIG: Z4627C67D4”; 

4. Che il valore dell’affidamento è pari a netti € 3.972,98 per onorari oltre € 158,92 per oneri 

previdenziali al 4% ed oltre € 909,02 per i.v.a. al 22%; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta 

efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti  prevista dal punto 4.2.2 delle 

Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC ; 

6. che la somma complessiva di € 5.040,92 ricadrà troverà copertura finanziaria sul Cap. 

08022.02.2100380020  denominato “G.R. 42/23-2011 Util.Prov. 560/93 Paulilatino”, Imp. 

4047/2013; 

7. di disporre l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 

33/2013, dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 
 
Oristano, 07/05/2019 

Il Direttore del Servizio 

SECHI VALERIA / ArubaPEC S.p.A. 


