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DETERMINAZIONE N° 3784 DEL 26/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CIG 68605977BD DGR 71/32. DEMOLIZIONE DI TRE PALAZZINE IN V.LE DELLA 

LIBERTA’ A BACU ABIS - FRAZIONE DI CARBONIA -  CUP J88F09000110002 - EFFICACIA 

AGGIUDICAZIONE  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 parte vigente; 

VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale 5 marzo 2007, n. 30, come modificato con d.P.G.r. 4 agosto 2015, n. 88; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2007, n. 13/A e modificato con delibera CdA 18 

ottobre 2011, n. 235/10; 

VISTA la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria 20 febbraio 2015, 

n.436 che attribuisce al Servizio Centrale di committenza le funzioni di di programmazione 

dell’attività contrattuale, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti 

contratti pubblici di lavori ed opere pubbliche, beni e servizi, compresi i servizi di 

ingegneria e architettura, anche integrata, attraverso procedure aperte, ristrette, negoziate 

e dialogo competitivo, nonché gestione dei procedimenti afferenti alla micro 

contrattazione, per tutte le unità organizzative centrali e periferiche dell’Azienda, nonché il 

coordinamento di tutte le attività di riversamento, per obbligo normativa, del flusso 

informativo relativo alla contrattualistica pubblica; 

VISTA la nota del Direttore generale 15 settembre 2016, n. 34189 che stabilisce che “il 

compito del RUP del Servizio che ha promosso l’intervento e che ha richiesto il CIG, nella 

fase di affidamento, è di controllo e vigilanza; mentre resta in capo al Servizio centrale di 

committenza l’attività amministrativa sino all’atto di aggiudicazione definitiva, con 

conseguente onere di supporto all’Ufficio legale nell’eventuale contenzioso;” 

VISTA la determinazione del Direttore generale 12 agosto 2015, n.468 con cui al 

sottoscritto vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di 

Committenza; 

PRESO ATTO che la determinazione 2280/2017 si  demanda, per competenza, al Servizio 
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Centrale di Committenza lo svolgimento della procedura di affidamento; 

VISTA la propria determinazione 2315/2017 con la quale si provvede alla nomina della 

dottoressa Roberta Kappler quale responsabile della procedura di affidamento;  

CONSIDERATO che con propria determinazione DG 3517/2017 si è preso atto dei verbali 

della commissione e si è aggiudicata provvisoriamente l’esecuzione delle lavorazioni 

all’operatore economico Andreuccetti Luciano e D. snc con sede in Buggerru via Roma 

218 p.iva 01579180926 che ha proposto un ribasso del 30,80% (trentavirgolaottanta) ; 

PRESO ATTO altresì che tale aggiudicazione era subordinata alla verifica dei requisiti 

dichiarati dall’operatore di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici; 

VISTO l’esito delle verifiche effettuate sul sistema AvcPass, sulla banca dati dell’antimafia 

e sul portale dell’inps, che hanno dato tutte esito positivo e che pertanto nulla osta a 

procedere con l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto con 

l’aggiudicatario;  

 

 

Per quanto sopra premesso: 

DETERMINA 

Di conferire efficacia all’aggiudicazione provvisoria determinata con proprio atto n. 
3517 del 6 ottobre 2017 in favore dell’operatore economico Andreuccetti Luciano e 
D. snc con sede in Buggerru via Roma 218 p.iva 01579180926 che ha proposto un 
ribasso del 30,80% (trentavirgolaottanta);  

Di dare mandato al responsabile della procedura di provvedere alla trasmissione 
del presente provvedimento agli operatori partecipanti e alla pubblicazione nel sito 
della stazione appaltante; 

Di dare atto che, trattandosi di proceura  ai sensi del comma 2 lettera b) dell’articolo 
36 del Codice, non si applicano i termini dilatori per la stipulazione del contratto 
come previsto dal comma 10 dell’articolo 32 del medesimo Codice della quale si 
darà comunque comunicazione ai partecipanti; 

  Di inviare il presente provvedimento al Rup e  al Direttore Generale. 

 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Kappler 
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Lì, 26/10/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


