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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’esecuzione 
dei lavori di recupero di n. 3 fabbricati per complessivi 69 alloggi siti nel Comune di 
Bosa Piazza Angioi nn. 1-3-5-7-9-11-13– CUP J66118000010005 CIG 79617693A0 € 
616.445,00 – Procedura informatizzata su SardegnaCat - Procedura delegata da Area 
Sardegna -  Provvedimento di conferimento di efficacia all’aggiudicazione  -   

 

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; 

VISTA la propria determinazione n. 259 Prot. 7212 del 07/08/2019 con la quale si è 

preso atto della graduatoria e si è aggiudicato l’appalto all’operatore economico 

Usai Luigi Srl con sede in Arzana P.IVA 01446070912 che ha presentato un 

ribasso  del 31,257%; 

CONSIDERATO   che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del Codice, l’aggiudicazione acquista 

efficacia a seguito della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario; 

   

PRESO ATTO che, sulla base delle verifiche effettuate sia sul sistema AvcPass che extra sistema, 

Prot. Nr. 7312 del 20/08/2019
Determinazione N.263

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=93172&na=1&n=10


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

  3/3 

l’aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti previsti dal codice dei contratti e che pertanto 

l’aggiudicazione può acquisire efficacia; 

  

per quanto sopra  

DETERMINA 

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

Art. 2 di aggiudicare l’appalto  all’operatore economico Usai Luigi Srl con sede in Arzana P.IVA 
01446070912 che ha presentato un ribasso  del 31,257%;  

Art. 3  di dare atto che per la Centrale di Committenza, Servizio Interventi inerenti il Patrimonio 

Edilizio la procedura delegata è conclusa con il presente atto e che il responsabile della 

procedura provvederà a trasmettere tutti gli atti utili per la stipula alla Stazione appaltante 

Area cui spetta la prosecuzione del procedimento di affidamento; 

 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 e di provvedere alla 

pubblicità prevista dagli articoli 29 e 76 del Codice 

  

 
Il Direttore del Servizio 

 
Aldo Derudas  

          (firmato digitalmente) 
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Firmato digitalmente da

ALDO
DERUDAS
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