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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Affidam ento incarichi per lo svolgim ento di attività specialistiche connesse alle aree Affidam ento incarichi per lo svolgim ento di attività specialistiche connesse alle aree Affidam ento incarichi per lo svolgim ento di attività specialistiche connesse alle aree Affidam ento incarichi per lo svolgim ento di attività specialistiche connesse alle aree 

specifiche della Direzione G enerale dell’Industria ex art. 125, com m a XI, D.Lgs. nspecifiche della Direzione G enerale dell’Industria ex art. 125, com m a XI, D.Lgs. nspecifiche della Direzione G enerale dell’Industria ex art. 125, com m a XI, D.Lgs. nspecifiche della Direzione G enerale dell’Industria ex art. 125, com m a XI, D.Lgs. n....    
163/2006  e ss163/2006  e ss163/2006  e ss163/2006  e ss.m m . .m m . .m m . .m m . ––––    Secondo aSecondo aSecondo aSecondo aggiornam ento Eggiornam ento Eggiornam ento Eggiornam ento Elenco espertilenco espertilenco espertilenco esperti     

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

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

VISTA  la Legge Regionale 07 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. P. 

1931/22 del 31 gennaio 2012 con cui, ai sensi della L.R. 31/1998, art. 28, comma 4, sono 

state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di Direttore del Servizio Bilancio, 

Contenzioso e Affari generali; 

VISTA  la Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 7 “Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014";  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. denominato “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTA  la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, “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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice 

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

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO  in particolare, l’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, così come modificato dalla Legge 

n. 106/2011, secondo il quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

per servizi o forniture il cui valore sia inferiore ad Euro 40.000,00 (euro quarantamila); 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012 “Disciplina delle 

acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari generali 

dell’Assessorato dell’Industria prot. n. 13414, rep. n. 574 del 19 luglio 2012 concernente 

“Affidamento incarichi per lo svolgimento di attività specialistiche connesse alle aree 

specifiche della Direzione Generale dell’Industria ex art. 125, comma XI, D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm. – Approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di 

esperti”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di esperti ai quali conferire incarichi per lo 

svolgimento di attività specialistiche connesse alle aree specifiche di competenza della 

Direzione generale dell’Industria approvato con la succitata Determinazione e pubblicato 

sul sito internet della Regione Sardegna in data 27 luglio 2012; 

VISTA la Determinazione prot. n. 15779 rep. n. 684 del 17 Settembre 2012 riguardante la nomina 

della Commissione di Valutazione ai fini dell’Affidamento incarichi per lo svolgimento di 

attività specialistiche connesse alle aree specifiche della Direzione Generale dell’Industria 

ex art. 125, comma XI, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;  

VISTA la Determinazione rep. n. 837 del 22 novembre 2012 riguardante l’approvazione dell’elenco 

degli esperti ai fini dell’affidamento incarichi per lo svolgimento di attività specialistiche 

connesse alle aree specifiche della Direzione Generale dell’Industria ex art. 125, comma 

XI, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; 

CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori domande di inserimento nell’elenco degli esperti di 

cui in argomento; 

TENUTO CONTO delle verifiche sulle istanze effettuate dalla Commissione di Valutazione 

appositamente costituita, così come previsto all’art. 5 del suddetto Avviso; 

VISTI  i verbali delle sedute della Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover aggiornare l’Elenco degli esperti sulla base delle nuove domande pervenute e 

ritenute idonee da parte della Commissione di valutazione: 

 



 
ASSESSORADU DE S'INDÙ STRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 DETERM INAZIONE N. 343 

 DEL 24 M AG G IO 2013 

  
 

Servizio Bilancio, C ontenzioso e Affari generali 

 

  3/3 

DETERM INADETERM INADETERM INADETERM INA    

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa è aggiornato, sulla base delle nuove domande di 

inserimento pervenute e ritenute ammissibili da parte della Commissione di valutazione, 

l’Elenco di esperti ai quali conferire incarichi per lo svolgimento di attività specialistiche 

connesse alle aree specifiche di competenza della Direzione generale dell’Industria, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART: 2 L’Elenco verrà aggiornato periodicamente, includendo tutte le istanze pervenute 

successivamente all’ultima sessione della Commissione di Valutazione, utile per 

l’approvazione dell’Elenco stesso. 

ART. 3 È disposta la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul sito ufficiale della 

Regione Sardegna e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.). 

 

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Industria e al Direttore Generale 

dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Il Direttore del Il Direttore del Il Direttore del ServizioServizioServizioServizio    

Delfina Spiga 

Firm ato 
    
    
    
    
 
Funzionario am m inistrativo: Dott.ssa G essica Pittau 


