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DELIBERAZIONE N. 49/1 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Direzione generale della centrale regionale di committenza. Linee guida concernenti 
la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito 
del territorio regionale. 

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9.5.2017 e 

successivo suo decreto n. 50, prot. 8379 del 24.5.2017, è stata istituita la Direzione generale della 

centrale regionale di committenza (CRC). 

Le attività della Direzione generale della CRC, spiega il Presidente, necessitano di una disciplina 

precipua in considerazione della rilevanza delle funzioni che svolgerà, tra cui, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, lettera i), e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, quelle di Centrale di Committenza a 

favore del Sistema Regione, degli Enti Locali (art. 9, legge regionale n. 2 del 2007) e delle altre 

Pubbliche Amministrazioni interessate aventi sede nel territorio regionale nonché le funzioni di 

Soggetto Aggregatore di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 e 

all’articolo 3, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ciò determina, continua il Presidente, l’esigenza di coordinare le attività della Direzione generale 

della CRC con le Amministrazioni aggiudicatrici che devono avvalersi o intendono avvalersi della 

stessa, al fine di pianificare le molteplici funzioni che la medesima Direzione generale è chiamata a 

svolgere. 

Il Presidente richiama l’attenzione, in particolare, sulla rilevanza della programmazione non come 

mero elenco di interventi, ma quale esito di una precisa valutazione del cosiddetto “ciclo di vita” 

degli appalti nonché sulle novità che, in materia, sono state introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Dette disposizioni prevedono l’obbligo di adottare, oltre al programma triennale dei lavori, anche il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali. In merito, 

l’Amministrazione regionale dovrà individuare la disciplina per la definizione dei citati programmi, 

come implicitamente si ricava dall’art. 21, comma 1 del Codice dei contratti che, per le 

Amministrazioni diverse dagli enti locali, si limita ad affermare che “i programmi sono approvati nel 
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rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. 

Le allegate Linee guida individuano il tema della programmazione quale elemento centrale ed 

indispensabile dei rapporti tra la CRC e le Amministrazioni aggiudicatrici del sistema regione e 

degli Enti o Soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione Sardegna. 

L’adozione di una puntuale programmazione da parte dei soggetti pubblici succitati è decisiva per 

evitare un’operatività caratterizzata dall’emergenza la cui risposta produce azioni non 

adeguatamente ponderate in termini di analisi propedeutica e risultati non sempre puntuali ed 

efficaci. 

Pertanto, cogliendo l’opportunità data dalla costituzione della CRC, nell’ambito del sistema regione 

si può riorganizzare l’intero ciclo di programmazione delle opere pubbliche e delle forniture che, 

partendo dagli obiettivi di governo, individui gli interventi necessari e fattibili su base triennale o 

biennale. 

Il Presidente evidenzia, con specifico riferimento alla programmazione dei lavori, dei servizi e delle 

forniture, che la Direzione generale della CRC, raccolte le istanze delle singole Amministrazioni 

aggiudicatrici secondo le modalità previste dalle allegate Linee guida, dovrà predisporre la propria 

pianificazione operativa da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale che, in tal modo, 

potrà disporre di un vero e proprio cruscotto di controllo sulla realizzazione degli interventi 

programmati. 

Allo stesso modo, qualora nel corso del ciclo di programmazione, sopravvenissero nuove o diverse 

esigenze, la Giunta regionale potrà disporre le necessarie rimodulazioni. 

Il Presidente, inoltre, rappresenta che le Linee guida indicano le attività che svolgerà la Direzione 

generale della CRC, le modalità con cui questa si relazionerà con le Amministrazioni aggiudicatrici 

che dovranno o intenderanno avvalersi della medesima, nonché la ripartizione delle competenze 

tra le suddette parti coinvolte nelle singole procedure di gara. 

Al fine di conciliare le rispettive esigenze operative, le suddette Linee guida, stabiliscono che la 

CRC stipuli appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 

15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell’ambito dei quali sono definite eventuali fasi transitorie che 

si rendano necessarie nella fase di avvio e prevedono i casi in cui le Amministrazioni aggiudicatrici 

dovranno versare un contributo per il funzionamento della CRC, individuandone il relativo valore.  

La quantificazione del contributo che gli enti locali e le loro forme associate saranno chiamati a 

riconoscere alla CRC per le gare specifiche di servizi e forniture, avverrà con una successiva 

deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, finanze e Urbanistica 
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sentita la conferenza permanente Regione-Enti locali. 

Infine, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 17/2016, vengono disciplinati i rapporti con 

l’Azienda Tutela della Salute. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

DELIBERA 

di approvare le allegate Linee guida per la funzionalità della centrale regionale di Committenza e la 

regolazione dei rapporti tra questa e le Amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di lavori, servizi 

e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


