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DETERMINAZIONE  N. 4074/746/CRP   DEL  08/06/2010 

————— 

Oggetto: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO”, NELL’ AMBITO 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR DELLA REGIONE SARDEGNA 2007/2013 –  
OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE” (C.I.G. 046775861B ). NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

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

VISTA la L.R. 11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 

economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato 

del Centro regionale di programmazione”; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2010)” e la L.R. 28 

dicembre 2009, n. 6 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 
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VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a 

norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”,  approvato con Decisione 

comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale 

ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO in particolare l’Asse VII  “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 

2007/2013; 

VERIFICATO  che al Centro Regionale di Programmazione compete l’attuazione dell’Asse VII 

denominato “Assistenza tecnica”; 

VISTO  il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Determinazione n. 2380/323/CRP del 15/04/2010 concernente l’approvazione 

del Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

“Assistenza tecnica per il controllo di primo livello”, nell’ambito del P.O. FESR 

2007/2013 (C.I.G. 046775861B) e la nomina del responsabile del 

procedimento; 

VISTO in particolare, l’art. 18 del relativo Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il 

quale dispone, al fine della valutazione delle offerte, la nomina, “con atto del 

Dirigente del Centro Regionale di Programmazione responsabile dell’Asse VII 

del POR FESR 2007-2013”, di “una Commissione giudicatrice composta da 

almeno tre membri, dotati di professionalità coerenti con i contenuti del 

presente Capitolato, che opererà secondo le regole e i principi del collegio 

perfetto”; 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 4074/746 

/CRP 

 DEL  08/06/2010 

  

 

        

SSanna 4983  3/5 

CONSIDERATO che la prima seduta della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.19 del 

richiamato Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, risulta fissata in data 

11/06/2010 alle ore 10.30 presso i locali del Centro Regionale di 

Programmazione; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice; 

RICHIAMATI l’art. 84 del D.Lgs 163/2006 “Commissione giudicatrice nel caso di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” e gli 

artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 concernenti l’individuazione e la verifica 

delle offerte anormalmente basse; 

VERIFICATA la disponibilità, tra il personale qualificato del CRP, del dott. Paolo Ottonello, 

responsabile del Gruppo di Lavoro Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti, e 

ritenuto lo stesso in possesso di tutti i requisiti necessari per poter assumere il 

ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura di gara di 

cui trattasi; 

VERIFICATA altresì la disponibilità, tra il personale qualificato e del ruolo unico assegnato al 

CRP, delle seguenti professionalità idonee a svolgere la funzione di 

commissario, in quanto esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto 

della gara: 

 dott. Maurizio Fancello, appartenente al personale qualificato del CRP; 

 dott. Antonello Chessa, funzionario del CRP; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per la 

valutazione delle offerte e la verifica delle offerte che dovessero risultare 

anormalmente basse, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato d’oneri e 

disciplinare di gara della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

“Assistenza tecnica per il controllo di primo livello”, nell’ambito del P.O. FESR 

2007/2013 (C.I.G. 046775861B), nelle persone di: 

1. dott. Paolo Ottonello  (Presidente); 
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2. dott. Maurizio Fancello  (Commissario); 

3. dott. Antonello Chessa  (Commissario); 

VERIFICATA la disponibilità della sig.ra Rina Atzori, individuata tra il personale del ruolo 

unico del CRP, a svolgere la funzione di segretario verbalizzante della 

Commissione giudicatrice di cui sopra; 

VISTA la Determinazione n. 5981/518/CRP del 23.10.2008 con la quale vengono 

attribuiti alla Dr.ssa Graziella Pisu, appartenente al Personale qualificato del 

CRP, i poteri gestori previsti dall’art. 25 della L.R. n. 31/98, per l’Asse VII 

“Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013; 

DETERMINA 

ART. 1 È nominata la Commissione giudicatrice della gara della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per il controllo di primo livello”, 

nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 (C.I.G. 046775861B), nelle persone di: 

1. dott. Paolo Ottonello  (Presidente) 

2. dott. Maurizio Fancello  (Commissario) 

3. dott. Antonello Chessa  (Commissario) 

ART. 2 La Commissione giudicatrice di cui all’art.1 opererà secondo le regole e i principi 

del collegio perfetto e sarà coadiuvata dalla sig.ra Rina Atzori, con funzioni di 

segretario verbalizzante. 

ART. 3 La Commissione istituita con il presente provvedimento assolverà anche i 

compiti di individuazione e verifica delle offerte che dovessero risultare 

anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.  

ART. 4 La prima seduta della Commissione giudicatrice è convocata per il giorno 11 

giugno 2010 alle ore 10.30 ai sensi dell’art.19 del richiamato Capitolato d’oneri e 

disciplinare di gara. 
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ART. 5 Il presente provvedimento sarà notificato ai relativi interessati, comunicato 

all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, e pubblicato 

sul BURAS e sul sito Internet della Regione Sardegna. 

 

Il Responsabile dell’Asse VII 

POR FESR 2007/2013 

Graziella Pisu 
(firmato) 

 


