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Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L. R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D. P. G. R. 28.04.2005, n. 66 e ss.mm.ii., 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 D. P. G. R. 13.06.2008, n. 74, prot. n. 12018, recante “Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 – Art. 28, comma 7. Attribuzione di funzioni dirigenziali ai 

sensi del comma 11 dell’art. 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 e 

dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2”, con il quale 

sono state attribuite alla Dott. ssa Teresa Ivana Falco le funzioni di Direttore del 

Servizio Albi Regionali e Contratti della Direzione Generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, notificato con nota prot. n. 30058 in data 01.07.2008 del 

Direttore Generale di questo Assessorato; 
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VISTI il R. D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il 

relativo Regolamento di attuazione, approvato con R. D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D. P. R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di attuazione 

della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni”; 

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTA la L.R. 5/2007, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 4, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011”; 

ATTESO  che l’ Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha pubblicato nel sito ufficiale 

l’Avviso di costituzione di un “Elenco di operatori” per l’affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura, di importo stimato inferiore ai 100.000,00 

euro, ai sensi dell’art. 11, commi 15 e 16 della L.R. 5/2007;  

RICHIAMATA la nota n. 27302/SAR  del 12.06.2008 di rettifica del predetto Avviso; 

ATTESO  che il suddetto Avviso Pubblico stabiliva, quale data ultima per la presentazione 

delle istanze di inserimento, corredate delle relative dichiarazioni, secondo le 

modalità ivi previste,  il giorno 30 giugno 2008;  
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PRESO ATTO che con tale Avviso Pubblico si intende costituire un unico elenco  di operatori - 

suddiviso in tre fasce di importo - nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 11, 

commi 15 e 16 della L.R. 5/2007, il Direttore del Servizio Albi Regionali e 

Contratti di questo Assessorato, provvederà ad affidare gli incarichi, nei casi di 

carenza in organico e negli atri casi previsti dalla normativa vigente, 

debitamente certificati dal Dirigente competente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 

tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza pregressa e 

delle capacità tecnico professionali dichiarate dagli operatori, nell’ambito di ogni 

singola categoria  di iscrizione; 

CONSIDERATO  che entro la data ultima prevista, sono pervenute n. 446 Domande di 

inserimento, come da elenco allegato al “Verbale di domande pervenute” in 

data 30/06/2008;  

CONSIDERATO  che non sono state ammesse le seguenti 8 domande di inserimento nel 

suddetto elenco, in quanto pervenute oltre il termine previsto (ore 12.00 del 

30/06/2008):  

1. Ing. Marco DE PELLEGRIN di Roma; 

2. Ing. Raffaele SECHI di Sassari; 

3. Ing. Gavino SECHI di Sassari; 

4. Ing. Pierluigi SANNA di Sassari; 

5. Ing. Italo STAGNO di Cagliari; 

6. Ing. Valentina CARBONI di Cagliari; 

7. DEBASI Srl di Cagliari; 

8. Ing. Vittorio MOCCI di Sorgono; 

ATTESO  che le sopraelencate domande, pervenute successivamente al termine previsto, 

saranno inserite nell’elenco in occasione dell’aggiornamento annuale, fatta 
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salva la necessità di attualizzare le dichiarazioni rese sui requisiti generali e 

speciali, 

ATTESO  che concluse le attività istruttorie svolte presso l’Ufficio contratti, con il 

supporto tecnico e informatico del competente funzionario della Direzione 

generale di questo Assessorato, Dott. Roberto Carcangiu, come da Verbale di 

Istruttoria d’ufficio in data 27/10/2008, è stato predisposto – in ordine 

alfabetico - l’elenco di n. 445 operatori, con indicazione delle relative 

specializzazioni e con articolazione per fasce di incarichi, ai sensi dell’art. 4 

dell’ Avviso: 

a) Prima fascia:   sino a 20.000,00 euro; 

b) Seconda fascia:  oltre 20.000,00 e sino a 60.000,00 euro; 

c) Terza fascia:   oltre 60.000,00 e sino a 100.000,00 euro. 

ATTESO  che tale elenco di n. 445 operatori qualificati, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, risulta depositato agli atti 

della Stazione appaltante unitamente al “Verbale di istruttoria d’ufficio in data 

27.10.2008”; 

PRESO ATTO della non ammissione all’Elenco dello Studio Bradaschia di Trieste, per le 

motivazioni espresse nel richiamato Verbale di Istruttoria d’ufficio in data 

27/10/2008; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’Elenco di n. 445 operatori qualificati per 

l’affidamento di incarichi di progettazione, attività tecnico-amministrative ad 

essi accessorie, attività di supporto al responsabile del procedimento, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione, di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell’art. 

11, commi 15 e 16 della L.R. 5/2007, predisposto in ordine alfabetico, con 

indicazione delle relative specializzazioni e con articolazione per fasce di 

incarichi: 
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PRESO ATTO della validità biennale dell’elenco di n. 445 operatori qualificati    con decorrenza 

dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di inserimento nello 

stesso, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso di costituzione del medesimo; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’approvazione dell’ 

allegato elenco di n. 445 operatori qualificati, per l’affidamento di incarichi di 

progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, attività di 

supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di 

importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell’art. 11, commi 15 e 

16 della L.R. 5/2007, predisposto in ordine alfabetico, con indicazione delle 

relative specializzazioni e con articolazione nelle seguenti fasce di incarichi: 

a) Prima fascia:   sino a 20.000,00 euro; 

b) Seconda fascia:  oltre 20.000,00 e sino a 60.000,00 euro; 

c) Terza fascia:   oltre 60.000,00 e sino a 100.000,00 euro. 

ART. 2 Di dare atto che, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso di costituzione del 

medesimo, l’elenco ha validità biennale, con decorrenza dalla scadenza del 

termine di presentazione delle istanze di inserimento nello stesso. 

ART. 3 Di stabilire che l’elenco di n. 445 operatori qualificati, unitamente alla presente 

determinazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione 

regionale. 

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Dott.ssa Teresa Ivana Falco 


