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Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori 

economici, suddiviso in 10 lotti, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà 

dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e 

locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 – Importo complessivo € 23.400.00,00 –Lotto 1 

CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - 

Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 

76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D. Avvio II fase – Appalti 

specifici – Approvazione avviso e modulistica a supporto  

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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

Siglato da: ROBERTA KAPPLER
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VISTE  le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.49/1, relative all’istituzione della Direzione generale della Centrale Regionale di 

committenza, CRC RAS, e all’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 relativi all’assetto organizzativo della CRC RAS; 

PRESO ATTO   che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 24/10/2019 prot. 

23942 la struttura organizzativa  della Direzione generale della Centrale Regionale 

di Committenza  è stato modificata come da Allegato A al medesimo decreto; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

N.P. 41181/104 del  5/12/2019, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Lavori alla sottoscritta, ing. Sandra Tobia; 

PRESO ATTO che nella nuova struttura viene individuato il Servizio Lavori che assorbe le 

competenze dei precedenti Servizio Infrastrutture e Servizio Interventi Inerenti il 

patrimonio edilizio; 

VISTA   la propria Determinazione n. 6 prot. 330 del 15/01/2020 con la quale è stata 

nominata la dottoressa Roberta Kappler ,  Responsabile Unico del procedimento 

per la procedura in oggetto giunta alla seconda fase che prevede l’adesione delle 

Stazioni appalti e il conseguente avvio di appalti specifici con gli operatori 

economici aggiudicatari dei diversi lotti dell’accordo quadro;  

CONSIDERATO  che, alla presa in carico del procedimento il Rup ha evidenziato la necessità di 

apportare alcune modifiche non sostanziali ai documenti predisposti per la 

seconda fase della procedura (avviso attivazione appalti specifici, manuale per le 

Stazioni appaltanti e Modulistica di richiesta adesione all’Accordo quadro) 

approvati dal precedente responsabile del procedimento con Determinazione n. 

419 Prot. Nr. 11270 del 13/12/2019;  

RITENUTO di condividere l’aggiornamento dei documenti predisposto dal Rup e dall’Ufficio di 

supporto;  

per quanto sopra, su proposta del responsabile unico del procedimento  

Siglato da: ROBERTA KAPPLER
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DETERMINA 

Art. 1. Di dare avvio alla seconda fase della procedura “Accordo quadro, con diversi operatori 

economici, suddiviso in 10 lotti, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà 

dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e 

locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 – Importo complessivo € 23.400.00,00 –

Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 

7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C 

- Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D”;   

Art. 2. di approvare, a tal fine, i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento: 

- Avviso per l’attivazione di appalti specifici (allegato 1) ; 

- Manifestazione di interesse e richiesta di disponibilità (allegato A); 

- Domanda di adesione appalti specifici (Allegato G) ; 

- Manuale appalti specifici (Allegato 2);   

Art. 3.  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito della Regione Sardegna 

nella sezione bandi e gare unitamente alla modulistica approvata;   

Art. 3. 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; 

 

Il Direttore del Servizio 

Sandra Tobia  

Siglato da: ROBERTA KAPPLER
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