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 DETERMINAZIONE N.  430  PROT. N.  6224/AA.GG.      DEL  26/09/2018 

————— 

Oggetto:  Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del d.lgs. 50/2016, del servizio relativo all’adempimento dei compiti di RSPP ai 

sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del d.lgs. n. 271/1999 e all’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione dell’Amministrazione regionale. 

 

La Direttrice del Servizio 

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

VISTA la l.r. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la l.r. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione;  

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, 

n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2018, “Legge di stabilità 2018-2020”; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 dell’11 gennaio 2018, “Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi; 
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VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, recante 

disposizioni in merito all’”Acquisizione di beni e servizi in economia di cui 

all’articolo 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”, che regola l’utilizzo 

del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’Elenco degli 

operatori economici in esso contenuto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in 

vigore; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 adottato in attuazione dell'articolo 1 

della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 27/07/1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a 

norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”; 
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DATO ATTO  che con delibera G.R. n. 48/27 del 11/12/2012 è stata individuata la 

competenza del Datore di lavoro ai sensi del richiamato D.Lgs. 81/2008, in capo 

al Direttore Generale degli Affari Generali e della Società dell’informazione; che 

con nota prot. n. 4956 del 19/05/2016, la Direzione generale dell’Area legale 

della Presidenza della RAS, ha ritenuto che “l’armatore” ai fini della sicurezza e 

della salute dei lavoratori marittimi di cui al d.lgs. 271/1999, nella Regione 

Sardegna, coincida attualmente con il datore di lavoro individuato ai sensi del 

d.lgs. 81/2008 di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 

30 marzo 2000; 

DATO ATTO che per l’attuazione dei relativi compiti il Datore di lavoro provvede per il tramite 

del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro; 

ATTESO che il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro ha provveduto ad attivare la procedura ad evidenza 

pubblica, di valenza pluriennale, espletata dalla Centrale Regionale di 

Committenza, per l’affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 per i lavoratori dell’ 

Amministrazione regionale,  che comprende anche l’individuazione e l’incarico 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio forniture e servizi della 

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza prot. n. 2146, rep. 

n. 106 del 03 maggio 2018, la procedura in oggetto è stata aggiudicata a favore 

della ditta EXITone S.p.a. e che con nota in data 25.07.2018, prot. n. 4598, lo 

stesso Servizio forniture e servizi ha comunicato gli esiti favorevoli dei controlli 

sul possesso dei requisiti, ex artt. 80 e segg., del d.lgs 50/2016 relativi alla 

medesima ditta EXITone S.p.a.; 

CONSIDERATO altresì che con nota acquisita al prot. n. 5974 del 12.09.2018, il presidente del 

consiglio di amministrazione e legale rappresentante della ditta GI ONE S.p.a, 

ha comunicato che con atto notarile in data 28/07/2018 (con efficacia dal 

01/08/2018), rep n. 80184 atti n. 47168, la società EXITone S.p.a., concorrente 

aggiudicatario della citata procedura di gara, ha ceduto in affitto il proprio intero 
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complesso aziendale alla società GI ONE S.p.a.; che per effetto dell’affitto di 

azienda la società GI ONE S.p.a. “subentra in tutti i diritti e gli obblighi e 

prosegue in tutti i rapporti di EXITone S.p.a., subentrando senza soluzione di 

continuità ad essa a tutti gli effetti di legge nei requisiti tecnici, economici, 

finanziari da quest’ultima posseduti”; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 6075 del 19/09/2018, la Direzione generale degli affari 

generali e società dell’informazione ha chiesto alla Direzione Generale dell’Area 

Legale il parere sull’ammissibilità della modifica soggettiva dell’operatore 

economico, per effetto del comunicato subentro della ditta Gi ONE S.p.a., 

rappresentando l’estrema urgenza in considerazione della necessità di 

garantire con continuità i servizi di sorveglianza sanitaria ed il servizio di 

prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori dell’Amministrazione, in 

ottemperanza agli stringenti obblighi di legge posti in capo al Datore di lavoro;  

PRESO  ATTO che il competente Servizio forniture e servizi della Direzione generale della 

Centrale Regionale di committenza sta attivando le procedure di controllo, ex 

art. 80 del d.lgs. 50/2016, dei requisiti della società subentrante; 

EVIDENZIATO che lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP), previste dal d.lgs. 81/2008, debba essere garantito senza 

soluzione di continuità al fine di non incorrere in inadempienze a carico del 

Datore di lavoro sanzionabili penalmente a norma di legge; 

RICHIAMATO  il già citato D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 17, che pone in capo al Datore di 

lavoro, quale obbligo non delegabile, la designazione del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 

RICHIAMATO altresì l’art. 6, comma 5, lett. a) del già citato D.Lgs. 271/1999 che prevede 

analoghe disposizioni riferite agli ambiti navali; 

CONSIDERATO che al momento, non è possibile procedere alla consegna dei servizi inerenti 

alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  per i lavoratori dell’ 

Amministrazione a causa delle necessarie verifiche sull’ammissibilità del 

subentro in affitto della nuova società GIONE S.p.a. sulla società aggiudicataria 

EXITONE S.p.a. e sui  requisiti della nuova società; 
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DATO ATTO che al momento l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) è espletato dall’ing. Franco Bacci e che lo stesso è di 

imminente scadenza (il 7 ottobre 2018); 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 626/AA.GG. prot. n. 7632 del 17/11/2017, con la 

quale l’ing. Valeria Corona, responsabile del Settore coordinamento 

adempimenti tecnici nei luoghi di lavoro, monitoraggio attuazione misure, era 

nominato Responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio 

relativo all’adempimento dei compiti di RSPP ai sensi del d.gs. n. 81/2008 e del 

d.lgs. n. 271/1999 e all’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione 

dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la relazione predisposta dal RUP in data 24.09.2018 acquisita al prot. n. 6221 

del 26.09.2018, nella quale è rappresentata l’urgenza di garantire la continuità 

dello svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP), ed è proposto di procedere all’affidamento delle relative 

funzioni (per la durata e la misura strettamente necessarie alla conclusione 

della verifica di ammissibilità del subentro della ditta GI ONE S.p.a. su EXITone 

S.p.a. e di successiva consegna del servizio appaltato) mediante affidamento 

diretto tramite accesso alla piattaforma telematica www.sardegnacat.it, con 

selezione di operatore economico iscritto nella categoria merceologica riferita al 

servizio in appalto: AE27 - Servizi sanitari e di sicurezza;  che nella medesima 

relazione è espressa altresì la motivata proposta di affidare tale incarico al 

professionista attualmente incaricato delle funzioni di Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione dai rischi per l’Amministrazione; 

RITENUTO di condividere le valutazioni espresse dal RUP nella propria relazione, che si 

intendono richiamate;  

RILEVATA la necessità, già rappresentata, di garantire con continuità lo svolgimento delle 

funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo gli 

obblighi di legge; 

CONSIDERATA   la sopraggiunta impossibilità di concludere entro la scadenza dell’attuale 

incarico all’RSPP, prevista per il 7 ottobre p.v., l’affidamento dei servizi inerenti 
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alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. N.81/2008 

per i lavoratori dell’Amministrazione alla ditta aggiudicataria dell’appalto, a 

causa della modifica soggettiva, in corso di valutazione;  

VALUTATA  l’urgenza di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

nel rispetto del principio di tempestività (esigenza di non dilatare al durata del 

procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni) e del 

principio di economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello 

svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto) considerata la 

grave carenza di personale del Servizio; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio mediante attivazione 

di apposita procedura, per la durata e la misura strettamente necessarie alla 

conclusione della verifica di ammissibilità del subentro della ditta GI ONE su 

EXITone e di successiva consegna del servizio appaltato; 

RITENUTO di confermare, quale Responsabile  Unico dell’attuale procedimento in oggetto, 

per le medesime motivazioni indicate nella soprarichiamata determinazione, n. 

626, prot. 7632 del 17/11/2017, l’ing. Valeria Corona; 

VISTA la documentazione predisposta dal RUP in data 26/09/2018, finalizzata allo 

svolgimento della procedura di affidamento in oggetto, composta da: 

- relazione tecnica illustrativa con quadro economico; 

- invito a formulare offerta composto da: capitolato descrittivo e 

prestazionale, disciplinare di gara e dai relativi allegati: Elenco delle sedi 

regionali e delle unità navali del CFVA, Dati relativi al personale 

dell’amministrazione regionale; 

RILEVATO che la documentazione redatta descrive adeguatamente le caratteristiche del 

servizio in appalto, che consiste nello svolgimento dei compiti di legge attribuiti 

al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) dal 

d.lgs. n.81/2008 e dal d.lgs. n.271/1999, nonché nell’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione dell’Amministrazione regionale; 
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CONSIDERATO  che negli elaborati progettuali è stimato l’importo economico massimo lordo di 

appalto per l’erogazione dei servizi in oggetto in tale periodo transitorio, valutato 

presuntivamente, in € 15.980,00 (quindicimilanovecentoottanta/00 euro) 

comprensivo di ogni onere, esclusa solo l’I.V.A.; che tale importo presunto 

deriva dall’ipotesi di erogazione del servizio per un periodo massimo di quattro 

mesi;   

DATO ATTO che nel capitolato descrittivo e prestazionale è esplicitamente indicato che la 

prestazione del servizio oggetto di gara ha durata e misura strettamente 

necessaria a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi in appalto nelle 

more della conclusione della verifica di ammissibilità del subentro della ditta GI 

ONE su EXITone e di successiva consegna del servizio appaltato, ed è 

sottoposto a clausola risolutiva nel caso di consegna dello stesso servizio, da 

comunicarsi con venti giorni naturali consecutivi di preavviso; che è altresì 

indicato che il servizio in appalto avrà una durata massima di mesi 4 (quattro) a 

decorrere dall’ 8 ottobre 2018, qualunque sia l’importo effettivamente utilizzato 

alla data di scadenza; 

CONSIDERATO che le prestazioni oggetto del servizio sono soggette ad I.V.A. nella misura del 

22% e che pertanto il fabbisogno complessivo per l’appalto del servizio 

ammonta presuntivamente a € 19.495,60,00 (diciannovemilaquattrocento-

novantacinque/60); 

DATO ATTO della copertura finanziaria di tale fabbisogno mediante utilizzo delle risorse 

stanziate sul capitolo di spesa obbligatoria SC01.0205 – CdR 00.02.01.06 – 

(titolo 1, missione 01, programma 10, macro aggregato 103) sugli esercizi 2018 

e 2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento, è necessario determinare di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VALUTATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs.50/2016;   

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio utilizzando il Centro di Acquisto 

Territoriale (C.A.T.) della Regione Sardegna, mediante accesso alla piattaforma 

telematica www.sardegnacat.it, selezione di operatore economico iscritto nella 

categoria merceologica riferita al servizio in appalto: AE27 - Servizi sanitari e di 

sicurezza; 

RILEVATA la necessità di individuare, quale titolare dell’incarico di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, un professionista che risponda a 

particolari requisiti di affidabilità e che detenga la fiducia del Datore di lavoro, il 

quale, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b del d.lgs. 81/2008, detiene l’obbligo 

non delegabile di “designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi”; 

RITENUTO che, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, l’operatore debba 

possedere, oltre ai requisiti soggettivi di legge, i seguenti requisiti, indicati nel 

disciplinare di gara:  

− l’operatore dovrà essere un professionista in possesso dei requisiti prescritti 

per l’attribuzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e del d.lgs. 271/99;  

− il professionista, che dovrà svolgere personalmente tutte le attività oggetto 

dell’appalto,  dovrà essere abilitato allo svolgimento del ruolo di RSPP per il 

settore ATECO riferito alla Pubblica Amministrazione; 

− iI professionista deve avere rivestito, nel triennio 2014-2017, presso un ente 

pubblico con più di 200 dipendenti (Allegato II d.lgs. 81/2008), il ruolo di 

RSPP per la durata di almeno due anni naturali consecutivi; 

VERIFICATO mediante accesso alla piattaforma telematica www.sardegnacat.it, che risulta 

iscritto, nell’ambito della categoria merceologica AE27 - Servizi sanitari e di 

sicurezza, l’ing. Franco Bacci, al momento incaricato delle funzioni di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per 
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l’Amministrazione, già incaricato per la durata e nella misura strettamente 

necessaria a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi in appalto nelle 

more della conclusione della nuova procedura di appalto; 

DATO ATTO che tale professionista possiede i requisiti tecnico professionali previsti dal 

capitolato descrittivo e prestazionale per lo svolgimento del servizio di cui 

trattasi;   

DATO ATTO che il professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti generali, come risulta 

dall’iscrizione sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it; 

SENTITO in merito il Datore di Lavoro; 

DATO ATTO che lo stesso professionista ha svolto l’incarico di RSPP con serietà, 

professionalità e competenza; che sussiste un rapporto di fiducia da parte del 

Datore di Lavoro e soddisfazione per le prestazioni rese; 

RITENUTO necessario garantire continuità della figura professionale di riferimento per i 

seguenti motivi: 

• la pregressa approfondita conoscenza delle problematiche  in materia di 

salute e sicurezza dell’amministrazione regionale della Sardegna che 

conta circa 3800 lavoratori oltre che circa 160 siti sede di luogo di lavoro; 

• la necessità di portare a termine alcuni procedimenti a tutt’oggi in corso 

riguardanti i siti regionali sottoposti a verifiche degli enti di controllo (ASL e 

Vigili del Fuoco) in materia igienico - sanitaria e antincendio e 

l’aggiornamento dei più urgenti documenti di valutazione dei rischi; 

•  il cambiamento della figura professionale comporterebbe notevoli disguidi 

per l’amministrazione perché l’organizzazione ex novo, con altro operatore, 

del servizio già attualmente attivo con l’attuale professionista, 

comporterebbe tempistiche incompatibili con le esigenze di continuità e 

operatività tempestiva nella gestione delle problematiche in materia di 

salute e sicurezza, avuto riguardo alla complessità organizzativa 

dell’amministrazione regionale, in particolare in questa fase antecedente 
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all’affidamento del Servizio di durata triennale alla ditta aggiudicataria della 

gara espletata; 

RITENUTO pertanto che risulti impraticabile,  per motivi tecnici e organizzativi,  la 

sostituzione dell’attuale RSPP, in considerazione dell’urgenza di garantire la 

continuità del servizio prevenzione e protezione; 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico al professionista determina per l’Amministrazione 

un vantaggio economico in quanto in linea con l’attuale incarico e con sensibile 

risparmio di risorse rispetto all’importo riconosciuto per il medesimo servizio con 

il precedente OPF in regime CONSIP con la società Sintesi;  

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per motivare l’affidamento diretto, al 

suddetto professionista, del servizio in appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016;      

ATTESO che l’affidamento del servizio sarà definito, nei limiti delle risorse disponibili e 

nei limiti di spesa di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, mediante 

scrittura privata debitamente sottoscritta dalle parti, al fine del perfezionamento 

del rapporto negoziale; 

ATTESO che nel capitolato descrittivo e prestazionale, sono indicate le modalità di 

contabilità del servizio e di erogazione delle relative somme, fino alla 

concorrenza dell’importo massimo lordo di appalto;  

RITENUTO di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 

93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e della facoltà di esonerare il 

professionista dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Codice, 

alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103;   

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.  34558 del 30/12/2016, di conferimento dell’incarico di direttore del 

Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 

del lavoro presso la Direzione Generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018 n. 28/13 avente ad 

oggetto “Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 20060/31 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Riorganizzazione 

della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione 

e della Direzione Generale dell'organizzazione e del personale; 

CONSIDERATA l'esigenza di portare avanti l'iter amministrativo della presente procedura, nelle 

more dell’attuazione della prevista riorganizzazione; 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare la documentazione progettuale, predisposta dal Responsabile 

unico del procedimento, per l’Affidamento del servizio relativo all’adempimento 

dei compiti di RSPP ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e del d.lgs. n.271/1999 e 

all’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dell’Amministrazione 

regionale, composta dal capitolato descrittivo e prestazione, disciplinare di gara 

e dai relativi allegati; 

Art. 2 di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del 

provvedimento, all’appalto del servizio relativo all’adempimento dei compiti di 

RSPP ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e del d.lgs. n.271/1999 e all’organizzazione 

del servizio di prevenzione e protezione dell’Amministrazione regionale 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), al 

professionista ing. Franco Bacci, operatore economico iscritto nell’elenco del 

Centro di Acquisto Territoriale (C.A.T.) della Regione Sardegna, per la 

categoria merceologica AE27 - Servizi sanitari e di sicurezza e che possiede i 

requisiti per lo svolgimento dell’incarico; la procedura di affidamento sarà 

espletata mediante accesso alla piattaforma telematica www.sardegnacat.it, e 

richiesta di offerta (RdO) all’operatore economico;  

Art. 3 di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 

93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e della facoltà di esonerare il 
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professionista dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Codice, 

alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103;   

Art. 4 la spesa complessiva, valutata presuntivamente in € 19.495,60,00 (diciannove-

milaquattrocentonovantacinque/60) graverà sulle risorse stanziate sul capitolo 

di spesa obbligatoria SC01.0205 – CdR 00.02.01.06 – (titolo 1, missione 01, 

programma 10, macro aggregato 103) sugli esercizi 2018 e 2019; 

Art. 5 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 

n.31/98. 

La Direttrice del Servizio 

Ing. Valeria Sechi 

(firmato digitalmente) 

 


