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DETERMINAZIONE N. 2694/147 DEL 26.01.2009 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    Elenco operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e Elenco operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e Elenco operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e Elenco operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 ex art. 11, legge regionale 7 architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 ex art. 11, legge regionale 7 architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 ex art. 11, legge regionale 7 architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 ex art. 11, legge regionale 7 

agosto 2007, n. 5. agosto 2007, n. 5. agosto 2007, n. 5. agosto 2007, n. 5. Determinazione di apDeterminazione di apDeterminazione di apDeterminazione di approvazione n. 53458/3432 del provazione n. 53458/3432 del provazione n. 53458/3432 del provazione n. 53458/3432 del 

14.11.2008. 14.11.2008. 14.11.2008. 14.11.2008. Sentenza Corte Costituzionale n. 411Sentenza Corte Costituzionale n. 411Sentenza Corte Costituzionale n. 411Sentenza Corte Costituzionale n. 411////2008. 2008. 2008. 2008.         

    Conferma operatività ElencoConferma operatività ElencoConferma operatività ElencoConferma operatività Elenco operatori economici operatori economici operatori economici operatori economici....    

Il Direttore del Servizio 

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

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”; 

VISTO il D. P. G. R. 13.06.2008, n. 74, prot. n. 12018, recante “Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 – Art. 28, comma 7. Attribuzione di funzioni dirigenziali ai 

sensi del comma 11 dell’art. 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 e 

dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2”, con il quale 

sono state attribuite alla Dott. ssa Teresa Ivana Falco le funzioni di Direttore del 

Servizio Albi Regionali e Contratti della Direzione Generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, notificato con nota prot. n. 30058 in data 01.07.2008 del 

Direttore Generale di questo Assessorato; 
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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; 

VISTO il D. P. R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di attuazione 

della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni”; 

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. 5/2007, 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”; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 4, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011”; 

VISTO l’Avviso pubblico di costituzione dell’”Elenco di operatori qualificati, per 

l’affidamento di incarichi di progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi 

accessorie, attività di supporto al responsabile del procedimento, direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro” - adottato in data 16 aprile 2008 

dal Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti, ai sensi dell’art. 11 della 

L.R. 5/2007, successivamente rettificato e oggetto di nuova adozione in data 

12.06.2008, pubblicato nel sito istituzionale dell’amministrazione regionale - 

contenente la disciplina della organizzazione e delle modalità di funzionamento 
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dell’Elenco medesimo; 

RICHIAMATA la Determinazione N. 53458/3432/SAR del 14.11.2008 concernente 

l’approvazione dell’”Elenco di 445 operatori qualificati”, per l’affidamento di 

incarichi di progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, 

attività di supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di 

importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell’art. 11, commi 15 e 16 

della L.R. 5/2007, predisposto in ordine alfabetico, con indicazione delle relative 

specializzazioni e con articolazione nelle seguenti fasce di incarichi: 

a) Prima fascia:   sino a 20.000,00 euro; 

b) Seconda fascia:  oltre 20.000,00 e sino a 60.000,00 euro; 

c) Terza fascia:   oltre 60.000,00 e sino a 100.000,00 euro. 

ATTESO che con Sentenza della Corte Costituzionale n. 411, del 17 dicembre 2008, in 

accoglimento del ricorso in via principale, proposto dal Governo avverso la 

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, è stato cassato l’’articolato normativo - 

costituito dai commi 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 11, rubricato “Attività di 

progettazione, direzione lavori ed accessorie” - sul quale si fonda la costituzione 

dell’”Elenco” di 445 operatori qualificati, per l’affidamento di incarichi di 

progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, attività di 

supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di 

importo stimato inferiore a 100.000,00 euro”. 

RICHIAMATO l’Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ex art.  8, comma 1, lett. a) della 

legge regionale 31/1998, adottato dall’Assessore dei Lavori Pubblici con nota 

prot. N. 162 del 23.01.2009 (in riscontro a corrispondente richiesta della 

Direzione Generale di cui alla nota prot. n. 2250, del 22.01.2009) e con il quale, 

al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la conservazione 

degli atti giuridici, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia ed 

efficienza, per le ragioni nel medesimo atto espresse, la Direzione generale è 
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stata invitata ad avviare le procedure amministrative finalizzate a confermare 

l’operatività dell’”Elenco”; 

VISTA la nota prot. n. 2730/DG del 26.01.2009, contenente l’invito, rivolto a questo 

Servizio, all’adozione dei provvedimenti di propria competenza, diretti al 

mantenimento dell’operatività del predetto “Elenco”, sulla base degli indirizzi 

espressi nel richiamato “Atto assessoriale” di cui alla nota prot. n. 

162/GAB/2009; 

PRESO ATTO che, con riferimento al richiamato Avviso pubblico di costituzione dell’”Elenco”,  

contenente la disciplina della organizzazione e delle modalità di funzionamento 

dell’Elenco medesimo, al fine di garantire un immediato riallineamento al mutato 

quadro normativo, tutte le richiamate disposizioni della legge regionale, cassate 

dalla Suprema Corte, sono da intendersi sostituite con le corrispondenti norme 

del Codice dei contratti, come chiarito nella citata nota assessoriale prot. n. 

162/GAB del 23.01.2009   

ATTESO che la sostituzione automatica delle norme cassate non comporta, tuttavia, allo 

stato, la necessità di interventi correttivi in ordine alla disciplina della 

organizzazione e delle modalità di funzionamento dell’Elenco medesimo, 

prevista nel predetto “Avviso pubblico di costituzione”. 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla conferma dell’operatività 

dell’Elenco di 445 operatori qualificati per l’affidamento di incarichi di 

progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, attività di 

supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di 

importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro; 

DETERMINA 

ART. 1 Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, l’operatività 

dell’”Elenco di 445 operatori qualificati”, per l’affidamento di incarichi di 

progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, attività di 
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supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di 

importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, già approvato con determinazione 

n. 53458/3432/S.A.R. del 14.11.2008. 

ART. 2 Di dare atto che, al fine di garantire un immediato riallineamento al mutato 

quadro normativo, tutte le disposizioni della legge regionale, cassate dalla Corte 

Costituzionale con sentenza n. 411/2008 e richiamate nell’Avviso pubblico di 

costituzione dell’”Elenco” - adottato in data 16 aprile 2008 dal Direttore del 

Servizio Albi Regionali e Contratti, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 5/2007, 

successivamente rettificato e oggetto di nuova adozione in data 12.06.2008 - 

contenente la disciplina della organizzazione e delle modalità di funzionamento 

dell’Elenco medesimo, sono da intendersi sostituite con le corrispondenti norme 

del Codice dei contratti.  

ART. 3 Di dare atto, altresì, che, per le ragioni espresse nell’Atto assessoriale prot. n. 

162/GAB/2009, richiamato in premessa, la sostituzione automatica delle norme 

cassate non comporta, tuttavia, allo stato, la necessità di interventi correttivi in 

ordine alla disciplina della organizzazione e delle modalità di funzionamento 

dell’Elenco, contenuta nel predetto Avviso pubblico di costituzione, adottato con 

le modalità di cui al precedente art. 2. 

ART. 4 Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale. 

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

Dott.ssa Teresa Ivana Falco 
 
 
 
 
 
 
 


