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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. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

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

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi; 

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), 

aggiornato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e, da ultimo modificato 

con la Legge n. 55 del 17/06/2019; 

VISTO  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 L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
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lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di  esecuzione e attuazione 

del  D.lgs. 12 aprile 2006, n.  163,  recante Codice dei  contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi 

degli articoli 216  e  217  del citato D.lgs. 50/2016;  

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

2017, n.49/1, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale Regionale di committenza, CRC RAS, e l’approvazione delle 

Linee guida concernenti la centralizzazione degli appalti; 

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 70 dell’8 agosto 2017 e n. 

16. del 26 febbraio 2018 riguardanti l’assetto organizzativo della CRC RAS; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 72 del 26/07/2018, con il quale 

sono  state conferite le funzioni di Direttore del Servizio interventi inerenti il 

patrimonio edilizio al dott. Aldo Derudas; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione del 3 luglio 2019, n. 23887/42 con il quale sono state conferite le 

funzioni di Direttore generale della Centrale Regionale della Committenza alla 

dottoressa Cinzia Lilliu; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/5 del 18.12.2018 con la quale 

sono stati  approvati il Piano degli Affidamenti e la Pianificazione operativa 

della Centrale Regionale di Committenza; 

PREMESSO CHE: 

 - con determinazione n. 212 Prot. Nr. 6161 del 08/07/2019 è stato nominato il 

Responsabile della procedura delegata da Area, sono stati approvati gli 

elaborati per lo svolgimento della procedura ed è stata indetta la procedura 

negoziata da aggiudicare con il criterio del mino prezzo con scadenza alle ore 

13 del 29/07/2019 e prima seduta pubblica il 31/07/2019 alle ore 9.30;  

  - gli invitati sono stati estratti dall’Elenco degli operatori economici qualificati 

con l’estrazione n. 1050 del 08/07/2019 e pubblicata nel sito della Regione 

Sardegna;  
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 - con determinazione n.243 Prot. N. 6924 del 29/07/2019 è stato nominato il 

seggio di gara e che ha provveduto all’apertura delle buste amministrative alla 

presenza dei testimoni Marina Cabua e Teresa Deroma, riscontrando la 

presentazione di 9 (nove) offerte: 1) Blue Shark Srl; 2) Brotzu Costruzioni snc; 3) 

Edil.Ma di Manca Antonello; 4) Ghiaccio srl unipersonale; 5) GM Group srl;  ; 6) 

Iter srl; 7) M.C.F.3 Costruzioni; 8) Manca Angelo Eredi snc; 9) Usai Luigi Srl 

 - a seguito dell’apertura delle buste amministrative, è stato necessario invitare al 

soccorso istruttorio l’operatore Blue Shark srl e all’integrazione documentale gli 

operatori Edil.Ma e Ghiaccio srl e che la documentazione doveva pervenire 

entro il 6 agosto 2019;    

CONSIDERATO che: 

- l’operatore Ghiaccio srl ha riscontrato con prot. 7090/2019 del 2/8/2019; 

- l’operatore Edil.Ma ha riscontrato con prot. 7152 del 6/8/2019; 

- l’operatore Blue Shark Srl non ha riscontrato entro i termini assegnati e 

pertanto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 83 del D.Lgvo 50/2016, è escluso 

dalla procedura; 

per quanto sopra  

DETERMINA 

Art. 1 le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti concorrenti: 

 1)  Brotzu Costruzioni snc; 2) Edil.Ma di Manca Antonello; 3) Ghiaccio srl unipersonale; 4) 

GM Group srl;  5) Iter srl; 6) M.C.F.3 Costruzioni; 7) Manca Angelo Eredi snc; 8) Usai 

Luigi Srl 

Art. 3 di escludere dalla successiva fase di gara, ai sensi dell’articolo 83 comma 9,  il concorrente 

Blue Shark srl che non ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio trasmessa con 

prot. 6993 del 31/7/2019;  

Art. 4 di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale della CRC, alla 

Presidenza della Regione ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31 e all’Azienda regionale per l’edilizia Abitativa; 
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Art. 4 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e di darne notizia ai 

partecipanti;  

 
Il Direttore del Servizio 

 
Aldo Derudas  

          (firmato digitalmente) 
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Firmato digitalmente da

ALDO
DERUDAS
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