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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per il servizio di formazione, affiancamento operativo e 
supporto specialistico on site per il rafforzamento delle competenze professionali e delle 
capacità organizzative nelle Autonomie Locali della Sardegna. PO FSE Sardegna 2014- 
2020 Asse 4, Obiettivo Tematico 11, Azione 11.3.3. CIG 7744732307 CUP 
E77D18000580009. Nomina responsabile del procedimento – Dott.ssa Franca Maria Piras. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
 
 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della  Regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di  

accesso ai documenti amministrativi” e la  L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n.52/39, 

riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in merito all’assetto 

organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e gestione 

supporti direzionali, personale e bilancio (cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 

00.01.09.02);Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio 

Forniture e servizi (cdr 00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in 

staff (cdr 00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 223/1 del 

03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Direttore del Servizio 

programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività 

trasversali della Direzione generale della centrale regionale di committenza; 
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VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e  aggiornato con decreto legislativo 

correttivo 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare, l’art. 39 del Codice che disciplina le attività di 

committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle stazioni appaltanti per la preparazione e la 

gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 

VISTA la determinazione prot. n. 19993 rep. n. 723 del  13.04.2017 del Servizio Enti  locali di Cagliari- 

Direzione generale Enti locali e finanze, con la quale è stata conferita delega al Servizio della 

Centrale Regionale di Committenza in capo alla Direzione generale degli enti locali, per 

l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e 

all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, relativamente 

all’affidamento dei servizi di formazione, affiancamento operativo e supporto specialistico on 

site per il rafforzamento delle competenze professionali e delle capacità organizzative nelle 

Autonomie Locali della Sardegna- PO FSE Sardegna 2014-2020; 

CONSIDERATO che le funzioni in capo al Servizio della Centrale Regionale di Committenza sono confluite nella 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza – Servizio forniture e servizi, 

istituiti rispettivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 e 

con il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017; 

RICHIAMATA la determinazione n. 373 prot. n. 8655 del 20.12.2018 con la quale è stata indetta la procedura 

aperta informatizzata, finalizzata all’affidamento dei servizi di  formazione, affiancamento 

operativo e supporto specialistico on site per il rafforzamento delle competenze professionali e 

delle capacità organizzative nelle Autonomie Locali della Sardegna- PO FSE Sardegna 2014- 

2020; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, n.p. 23887/42 

del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le funzioni di Direttore 

generale della Centrale regionale di committenza con contestuale cessazione degli effetti di cui 

al Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 

gennaio 2018, con il  quale alla s tessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

CONSIDERATO che essendo restato vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in qualità di 

dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della CRC, è 

deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che con la richiamata determinazione la responsabilità del procedimento è stata mantenuta in 

capo al Direttore del Servizio forniture e servizi, nella persona della dott.ssa Cinzia Lilliu, per cui 
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si rende necessario procedere all’individuazione di un nuovo responsabile del procedimento per 

l’espletamento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva; 

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del  26 ottobre 2016 e aggiornate 

al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VERIFICATO che la dott.ssa, Franca Maria Piras, responsabile del Settore forniture e servizi non soggetti ad 

aggregazione obbligatoria del Servizio forniture e servizi, della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, ha le competenze giuridico amministrative adeguate per lo 

svolgimento del compito di responsabile del procedimento per la fase di affidamento sino 

all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di formazione, 

affiancamento operativo e supporto specialistico on site per il rafforzamento delle competenze 

professionali e delle capacità organizzative nelle Autonomie Locali della Sardegna- PO FSE 

Sardegna 2014-2020; 

PRESO ATTO che il Funzionario interessato con nota prot. n. 6851 del 26.07.2019 ha attestato, in conformità 

alle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure 

di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale 

anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494, che non sussistono alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono 

situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RITENUTO pertanto di dover nominare, responsabile del procedimento in argomento la Dott.ssa Franca 

Maria Piras, in possesso delle qualità tecnico-professionali nonché dei requisiti adeguati per 

l’espletamento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva; 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 che le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

Art. 2 di nominare la Dott.ssa Franca Maria Piras, responsabile del procedimento, per l’espletamento delle 

fasi di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA                                                                                                                                                                                     

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
PRESIDÈNTZIA                                                                                                                                                                                                 
PRESIDENZA 

 

di formazione, affiancamento operativo e supporto specialistico on site per il rafforzamento delle 

competenze professionali e delle capacità organizzative nelle Autonomie Locali della Sardegna- PO 

FSE Sardegna 2014-2020. 

Art. 3 di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, 

comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e alla delegante Direzione generale degli 

enti locali e finanze, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, e, mediante assegnazione a 

sistema, alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza ed al personale dipendente 

interessato. 

Art. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi del comma 4 della L.R. 31/1998) 

Ing. Sebastiano Bitti 
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Firmato digitalmente da

SEBASTIANO MARCO
BITTI
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