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DETERMINAZIONE N° DG / 1012 DEL 04/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLE 

STRUTTURE ESISTENTI PER IL COMPLETAMENTO DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA 

SITI NEL PEEP 167 DI  SANTADI BASSO CUP J73J03000030002 - CIG66428827A3 -   

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 12 dell’08.08.2006; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con D.P.G.R. n. 30 del 05/03/2007, come modificato con 

D.P.G.R. n. 88 del 04/08/2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 13/A del 19/4/2007 e modificato con D.C.A. n. 235/10 del 18/10/2011; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  n.468 del 12 agosto 2015 , con cui al sottoscritto 

vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di Committenza;  

VISTA la propria determinazione DG / 292 del 7 aprile 2016 con la quale si provvede alla nomina, 

ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della Legge Regionale n. 5/2007 articolo 8, della 

dottoressa Roberta Kappler quale responsabile del procedimento di affidamento; 

VISTA la propria determinazione DG 293 del 7 aprile 2016 con la quale, su proposta del  

responsabile della procedura di affidamento, si approva il disciplinare e la modulistica; 

VISTA la propria determinazione DG 574 del 20 giugno 20146 con la quale, su proposta del 

responsabile della procedura, si nomina la commissione di gara; 

PRESO atto che la procedura in oggetto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 

2016 n. 2016, sul sito di questa amministrazione e su quello della Regione Sardegna e su diverse 

testate giornalistiche; 

VISTA la propria Determinazione DG 831 del 18/08/2016 con la quale sono stati approvati i verbali 

della commissione e si è dato atto dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Dado Costruzioni che 
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ha presentato un ribasso del 36,639%; 

PRESO ATTO dei controlli effettuati dal responsabile della procedura che hanno dato tutti riscontro 

positivo e che pertanto nulla osta al provvedimento di aggiudicazione definitiva e alla successiva 

stipula del contratto; 

Per quanto sopra premesso, su proposta del Responsabile del procedimento 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di aggiudicare definitivamente all’impresa Dado Costruzioni che ha presentato un ribasso 
del 36,639% l’esecuzione dell’intervento oggetto della presente procedura; 

- Di dare mandato al responsabile della procedura di inviare le comunicazioni ed eseguire le 
pubblicazioni previste dal Codice;  

- Di inviare il presente provvedimento al Rup e al Direttore Generale 
 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Kappler 

 
Lì, 04/10/2016 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO M. / Postecom S.p.A.  

 


