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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.644 DEL 27/10/2016 

 

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SPECIALE TEMPORANEO PRESSO LA 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI 

APPALTO ED AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE 

IL COMMISSARIO, 

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 vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31.05.2016 con la quale è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) la 

Dottoressa Simona Murroni ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della Legge Regionale 

7 gennaio 1977, n.1 con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non 

superiore a sei mesi: 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 

2006 n. 12 e del comma 1 dell’articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla definizione di un gruppo di lavoro 

specializzato e operativo, finalizzato alla cura delle procedure che competono alla Direzione 

Generale in esito alla esecuzione  di procedure di affidamento sotto soglia di cui alla nota di 

indirizzo del Direttore Generale n.38477 del 19 ottobre 2016 nonché alla gestione informatica 

unitaria delle procedure connesse; 

SENTITO altresì il Direttore Generale che sull’argomento condivide di dare a tale obiettivo un 
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carattere di straordinarietà nella considerazione che l’intervento proposto riveste carattere di 

assoluta urgenza per accelerare ed ottimizzare le performance dell’Azienda in relazione alle 

attese ed alle tempistiche indicate dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 

RITENUTO che, a fronte della necessità manifestata, il Regolamento di Organizzazione 

vigente presso l’Azienda indichi nell’articolo 11 il potenziale strumento disponibile, ovvero 

quello di creare un apposito ufficio speciale destinato alle finalità di cui all’oggetto; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione di Area e segnatamente l’articolo 11; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

D E L I B E R A 

- Di istituire ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di Organizzazione, un Ufficio Speciale 

Temporaneo presso la Direzione Generale con il compito di curare e dare supporto alla 

Direzione Generale di Area nelle procedure che competono alla Direzione Generale in 

esito alla esecuzione  di procedure di affidamento sotto soglia di cui alla nota di indirizzo 

del Direttore Generale n.38477 del 19 ottobre 2016 nonché alla gestione informatica 

unitaria delle procedure connesse;  

- Di dare atto che l’Ufficio speciale dovrà essere dotato di professionalità con adeguata 

competenza nel campo delle attività che si prevede debbano essere messe a 

disposizione per il conseguimento degli obiettivi contenuti nella presente deliberazione;  

- Di dare mandato al Direttore Generale per l’attivazione formale dell’Ufficio e per la 

designazione del personale individuato attraverso specifico provvedimento;  

- Di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo 

preventivo di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

 

Cagliari, 27/10/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


