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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.208 DEL 16-7-2008 

Oggetto: COSTITUZIONE ELENCO DEI CONSULENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

IL DIRETTORE GENERALE, 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12 ed in particolare l’art.18; 

VISTO l’art.13, comma 6 dello Statuto, approvato con D.P.G.R. n.30 del 

05/3/2007; 

VISTA la D.C.A. n.2/2 del 15/1/2007 con la quale è stato nominato il 

Dott. Gesuino Macciocu, Direttore Generale di A.R.E.A.; 

RILEVATA la carenza in organico di personale altamente qualificato nel 

campo legale, contenzioso e amministrativo-giuridico in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

RAVVISATA pertanto la necessità di costituire un elenco di soggetti 

professionalmente qualificati, da utilizzare al fine dell’eventuale 

conferimento di incarichi per la consulenza legale, giuridica e 

amministrativa, assistenza e supporto operativo agli uffici in ambito 

delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n.127 del 19.05.2008, 

recante l’approvazione dello schema di Avviso Pubblico teso a divulgare a 

tutti i soggetti interessati le modalità di iscrizione nell’elenco; 

ATTESO che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono 

pervenute a questa Amministrazione 40 domande di ammissione con allegati 

curricula professionali; 

PRESO ATTO che a seguito della verifica eseguita dagli uffici sono 

risultate regolari e ammissibili le domande presentate da 13 candidati, 

poiché possiedono competenza professionale ed esperienza sia in campo 

legale e contenzioso sia in materia amministrativa-giuridica, in ambito 

del diritto amministrativo, pubblico e civile, come stabilito nell’avviso  
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pubblico; 

RITENUTO di dover ammettere e iscrivere i predetti 13 istanti nel 

costituendo elenco dei consulenti, da intendere come banca dati al solo 

fine di individuare i soggetti più qualificati ai quali eventualmente 

affidare gli incarichi di consulenza di che trattasi; 

D E T E R M I N A, 

1) di approvare il seguente elenco di consulenti in materia legale, 

contenzioso e amministrativo-giuridico, ai quali affidare eventuali 

incarichi per l’assistenza e supporto operativo agli uffici in ambito 

delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture: 

 

N.  
 

prot. data Nominativo Città 

 3289 16/06/2008  Armati Sabrina Roma 

 3227 12/06/2008  Ballero Stefano Cagliari 

 3125 09/06/2008  Bonafede Alessandra Catania 

 3331 17/06/2008  Cugia Giovanni Cagliari-Pirri 

 3258 13/06/2008  Farci Enrica Cagliari 

 3288 16/06/2008  Leone Velia Maria Roma 

 3361 18/06/2008  Moffa Giuseppe Quartucciu 

 3123 09/06/2008  Pani Mattia Serramanna 

 2979 03/06/2008  Pinna Federico Sestu 

 3198 11/06/2008  Rassu Giovanni Sassari 

 3287 16/06/2008  Russo Daniela Cagliari 

 2978 03/06/2008  Santiapichi Xavier Roma 

 3286 16/06/2008  Spennati Emanuela Selargius 
2) di autorizzare la pubblicazione della presente Determinazione nel sito 

internet di AREA e della Regione Autonoma della Sardegna; 

3) di inviare la presente Determinazione al Presidente. 

Cagliari 16-7-2008 

                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                      F.to Dott. Gesuino Macciocu 


