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DETERMINAZIONE N°  1863 DEL 18/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: PROGRAMMA MA.ST.E.R. (MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA 

RESIDENZIALE) - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO 

FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO AZIENDALE” – CODICE CUP J74B17000020005 - 

CODICE CPV 45453000-7 – PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLA 

CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 

marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, ai sensi 

della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 132/4 del 19/4/2007, modificato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 dell’8/6/2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria 

Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per 

un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall’insediamento del 

Consiglio regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, sono state conferite 

con effetto immediato all’ing. Marco Crucitti le funzioni di direzione generale dell’Azienda regionale 

per l’edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine dei novanta giorni successivi alla 

scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, comunque, alla data di 

collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente; 
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PREMESSO CHE con nota  prot. n.6067 del 26.04.2018, questa Azienda ha formalizzato, alla 

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza,  la richiesta di conclusione della 

fase di affidamento del procedimento  in oggetto; 

PRESO ATTO della determinazione del Direttore Generale della C.R.C., Dott.ssa Cinzia Laconi, 

del 04.05.2018 n.109 con la quale, considerato che la Direzione generale della CRC può svolgere 

le attività ausiliare previste dall’art.39 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida approvate con DGR 

49/1 del 27/10/2017, valutato che “in ordine alle esigenze rappresentate di dover accogliere la 

succitata richiesta sino alla definizione dell’aggiudicazione definitiva ad esclusione di ogni aspetto 

precontrattuale e contrattuale che rimane a cura della committente e di doverla assegnare al 

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio” determina l’accoglimento della richiesta di AREA 

formulata con nota prot. 6067 del 26.4.2018, acquisita dalla RAS con il n. 2110, relativa alla 

definizione del procedimento di aggiudicazione definitiva del programma MA.ST.E.R.; 

PRESO ATTO che la CRC della RAS con nota prot.2542 del 17/5/2018 ha comunicato, tra l’altro, 

che con la determinazione del Direttore del Servizio Interventi del Patrimonio Edilizio 

dell’11.05.2018 n. 116 l’Ing. Sebastiano Bitti è stato individuato il responsabile del procedimento di 

affidamento e l’ufficio di supporto formato dalla Dott.ssa Roberta Kappler e dall’Ing. Marina Cabua; 

Per quanto sopra premesso 

DETERMINA 

a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto;  

b) di prendere atto del trasferimento del procedimento alla Centrale Regionale di Committenza 

della Regione Autonoma della Sardegna delle attività ausiliarie sino alla definizione 

dell’aggiudicazione definitiva ad esclusione di ogni aspetto precontrattuale e contrattuale che 

rimane a cura di AREA, come da provvedimenti sopracitati; 

c) di individuare come referente interno per la procedura in oggetto l’Ing. Stefania Pusceddu;  

d) di trasmettere la presente: 

-  al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicazione sul sito istituzionale di AREA; 

- alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS; 

- all’Amministratore Unico 

 

 
 
Lì, 18/05/2018 
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Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Poste Italiane S.p.A. 


