
 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione generale 
Servizio appalti, contratti e segreteria U.T.R. 

  1 

DETERMINAZIONE N. 24604/1429 DEL 25.06.2015 

Oggetto: Bando pubblico n. 5/2015: Istituzione di u n elenco aperto di operatori economici 

qualificati da invitare a presentare offerta per l’ affidamento di opere e lavori 

pubblici, mediante procedure in economia e negoziat e ai sensi degli articoli 57, 

commi 2, lettere a), b) e c) e 6, 122, commi 7 e 8,  125, comma 8 e 204, commi 1 e 4, 

del d. lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.. Articolo 12 – Prima pubblicazione. Decorrenza 

validità elenco.  

Il Direttore del Servizio 

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

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; 

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”; 

VISTA la L. R. 02.08.2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, 

n. 23”; 
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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. 07.08.2007, n. 5, 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”; 

VISTO il D. P. R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “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”; 

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di 

forniture e di servizi; 

VISTA la legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, 

per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” e, in particolare l’art. 12, 

rubricato “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei 

lavori pubblici”, di seguito “legge 80/2014”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di questo Assessorato rep. N. 

12511/374 del 4/04/2014, con la quale sono state attribuite all’Ing. Alberto 

Piras, in via provvisoria, le funzioni di Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 

Segreteria U.T.R. della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 5/08/2014 che ha approvato 

il documento denominato “Direttiva generale di indirizzo recante “Sistemi in 

economia e procedure alternative all’evidenza pubblica per l’affidamento di 

lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura” e relativo allegato, che ne 
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costituisce parte integrante e sostanziale, pubblicata nel Supplemento 

Straordinario n. 48 del B.U.R.A.S. 4.09.2014, n. 42 – Parte I e II; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 3160/227/SAR del 28.01.2015 che ha approvato il Bando 

pubblico per l’istituzione di un elenco aperto di operatori economici qualificati da 

invitare a presentare offerta per l’affidamento di opere e lavori pubblici, 

mediante procedure in economia e negoziate ai sensi degli articoli 57, commi 2, 

lettere a), b) e c) e 6, 122, commi 7 e 8, 125, comma 8 e 204, commi 1 e 4, del 

d. lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..- Bando 5/2015 Elenco lavori pubblici; 

PRESO ATTO  che il responsabile del procedimento per la gestione dell’Elenco lavori pubblici e 

per la conseguente abilitazione delle domande di iscrizione è la dott.ssa Elisa 

Polverino, come da determinazione rep. N. 25944/1719/SAR del 12/07/2012; 

CONSIDERATO che, a partire dalla data del 23 marzo 2015 sono pervenute le istanze 

telematiche di iscrizione nell’Elenco, presentate dagli Operatori economici, 

tramite l’utilizzo del sistema informatico di gestione e sottoposte a procedura 

istruttoria per l’abilitazione;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 12 del Bando 5/2015, l’Elenco ha validità con effetto a 

decorrere dalla data di prima pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che, allo stato degli atti, sono state ultimate con esito favorevole, nei tempi 

previsti per la conclusione del procedimento dall’articolo 9 del Bando, le 

istruttorie di 59 istanze di iscrizione; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del Bando 

5/2015, alla prima pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna dell’Elenco degli operatori economici abilitati; 

DATO ATTO che l’Elenco sarà di volta in volta aggiornato contestualmente alla conclusione 

del procedimento di abilitazione delle istanze presentate dagli operatori 

economici; 
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DATO ATTO che, con successivo avviso a cura del Servizio scrivente saranno comunicati i 

tempi e le modalità di accreditamento delle stazioni appaltanti (la Presidenza 

nonché ciascun Assessorato dell’amministrazione regionale, ai sensi 

dell’articolo 4 della Direttiva generale), nonché di tutti gli altri soggetti di cui 

all’articolo 3 della l.r. n. 5 del 2007; 

DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla prima pubblicazione 

dell’Elenco di operatori economici qualificati di cui all’oggetto, sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 2 Di dare atto che l’Elenco ha validità con effetto a decorrere dalla data di 

pubblicazione di cui all’articolo 1. 

ART. 3 Di dare atto, altresì che, con successivo avviso, saranno comunicati i tempi e le 

modalità di accreditamento delle stazioni appaltanti (la Presidenza nonché 

ciascun Assessorato dell’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 4 della 

Direttiva generale), nonché di tutti gli altri soggetti di cui all’articolo 3 della l.r. n. 

5 del 2007. 

Art. 3 Di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Generale per 

opportuna conoscenza. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alberto Piras 

E. Polverino/RdP 
M.B. Piras/RS  
I. Falco 


