
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze 
Servizio Tecnico 

DETERMINAZIONE N.  4104/T  DEL  11 dicembre 2007 

————— 

Oggetto: Istituzione Albo ditte per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della regione”; 

VISTO  il D.P.G.R. 28 Aprile 2005, n. 66 recante “Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni 

Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, 

compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni dirigenziali di Staff e 

Ispettive”.  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15 

del 19 Febbraio 2007 con cui si nomina l’Ing. Marco Tronci, Direttore del Servizio 

Tecnico dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

VISTA la Legge Regionale 07.08.2007, n. 5, concernente le procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

VISTI in particolare gli articoli 39, 40 e 41 della stessa legge regionale 5/2007, che stabiliscono 

le procedure adottabili rispettivamente per l'affidamento di appalti con la procedura 

negoziata e per l'esecuzione di lavori, forniture o servizi in economia, sia in 

amministrazione diretta che per cottimo fiduciario; 

ATTESO che per la corretta applicazione dei citati istituti (procedure semplificate) occorre istituire 

per la scelta dei concorrenti da invitare, ai sensi dell'art. 33 della stessa legge, un elenco 

di operatori economici (Albo Ditte);  
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CONSIDERATO che questo Servizio Tecnico assicura l'esercizio, la sistemazione, l'adattamento, la 

manutenzione di locali e di impianti idrici, telefonici, elettrici, di riscaldamento e per il gas 

degli immobili dell’Amministrazione Regionale ubicati nell'intero territorio regionale; 

PRESO ATTO che la natura di numerosi affidamenti di lavori, forniture e servizi eseguiti dal Servizio 

Tecnico, oltre a rivestire il carattere dell'imprevedibilità e dell'estrema urgenza, rivestono 

anche carattere di specialità in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; 

RITENUTO di dover, per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure semplificate, provvedere 

all'istituzione dell'elenco degli operatori economici (Albo Ditte), previsto dal disposto 

normativo in argomento (art. 33 L.R. 5/2007), disciplinando le modalità di iscrizione; 

RITENUTO inoltre di dover, con successivo provvedimento, stabilire modalità di utilizzo dell'Albo che 

assicurino i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, nonché il criterio, nel diramare gli inviti, della rotazione degli iscritti al 

suddetto elenco; 

RITENUTO altresì, di dover dare adeguata pubblicità all'avviso dell'istituendo Albo Ditte, 

provvedendo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, e 

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – contratti 

pubblici, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e su due quotidiani nazionali e 

due regionali; 

VISTO il Regolamento disciplinare d'iscrizione e i Modelli allegati;  

DETERMINA 

ART. 1 

di istituire l'elenco degli operatori economici (Albo Ditte), previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 

07.08.2007, n. 5. 

ART. 2 

di approvare il Regolamento che disciplina l'iscrizione all'Albo Ditte e i relativi Modelli - Allegato 1 (Elenco 

categorie) - Allegato "A" (Istanza iscrizione) - Allegato "B" (Requisiti) - Allegato "C" (Dichiarazione sostitutiva), 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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ART. 3 

di dover, con successivo provvedimento, stabilire modalità di utilizzo dell'Albo che assicurino i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché il criterio, nel diramare gli inviti, 

della rotazione degli iscritti al suddetto elenco. 

ART. 4 

di dare adeguata pubblicità all'avviso dell'istituendo Albo Ditte, provvedendo alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione regionale, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

serie speciale – contratti pubblici, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e su due quotidiani nazionali 

e due regionali. 

 

 

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore degli Enti Locali, per il tramite del Direttore 

Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n.31. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Marco Tronci 

 

 

 

 

Pagina 3 di 3 


	DETERMINAZIONE N.  4104/T  DEL  11 dicembre 2007 
	Il Direttore del Servizio 
	Ing. Marco Tronci 

