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DETERMINAZIONE N° 560 DEL 19/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: OGGETTO: RdO N. 317084 Sardegna CAT - CIG ZAB2014F55 - AFFIDAMENTO 

DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED 

ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI N. 3 FABBRICATI SITI 

IN VIA DELLA LIBERTÀ A BACU ABIS, FRAZIONE DI CARBONIA - CUP J86D08000120007. 

DETERMINA A CONTRARRE N.3424/2017 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 4833/2017 – 

ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

 VISTA la Legge Regionale 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, adeguato alla L.R. 23 settembre 2016 n. 22 con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione 

della Giunta Regionale n.18/5 DEL 11/04/2017; 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n.51 del 08/06/2017, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 

dell’articolo 4 della Legge Regionale n.14 del 1995; 

  VISTA la Determinazione del D.G n. 4400 del 01/12/2017, con la quale l’Ing. Stefania Pusceddu è 

stata nominata Dirigente del Servizio territoriale gestione Immobili di Carbonia; 

 VISTA la determinazione del Direttore Generale 30 gennaio 2018, n. 238, con cui alla sottoscritta 

Dirigente del Servizio Gestione Immobili di Carbonia vengono conferite le competenze del “Settore 

contratti di natura edilizia e urbanistica e incarichi professionali” del Servizio Centrale di 

Committenza; 

 VISTO il Codice degli Appalti Pubblici dei Contratti e Concessioni, di cui al Decreto Legislativo del 

18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016, e ss.mm.ii.; 

 VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Immobili di Carbonia 29 

settembre 2017, n. 3424, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di redazione del progetto definitivo-

esecutivo e di assistenza alla direzione dei lavori per la ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in Via 

della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG ZAB2014F55 – (importo a base di gara €. 

39.628,16); 

 RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza 20 dicembre 
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2017, n. 4833 con la quale è stato aggiudicato il servizio di redazione del progetto definitivo-

esecutivo e di assistenza alla direzione dei lavori per la ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in Via 

della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG ZAB2014F55, a favore dell’operatore 

economico RTP costituendo: ORRU’ Cristiano c.f. RROCST77SO3G113W, BOVO Christian c.f. 

BVOCRS72B08Z133D, CHIA Barbara c.f. CHIBBR78B59B354S – ONNIS Michela c.f. 

NNSMHL87P57B354C, con sede nel comune di Santa Giusta (OR), via Puccini n. 13, cap. 09170, 

per l’importo di euro €. 29.800,00 (euro ventinovemilaottocento/00) IVA e cassa esclusi; 

 VISTA la propria determinazione 16 ottobre 2017, n. 3624 con la quale è stata nominata 

responsabile della procedura di affidamento in parola l’ing. Roberta Meloni, funzionario assegnato 

al Servizio Centrale di Committenza; 

 ATTESO che l’efficacia del sopra citato provvedimento ex all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

è in subordine all’esito delle verifiche sul soggetto aggiudicatario; 

 VISTA la documentazione agli atti, relativamente al procedimento di verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’RTP costituendo in parola, con esito positivo; 

 Per quanto sopra premesso su proposta del Responsabile del procedimento ing. Roberta Meloni: 

DETERMINA 

 di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’affidatario RTP costituendo ORRU’ Cristiano (c.f. 

RROCST77SO3G113W) – BOVO Christian (c.f. BVOCRS72B08Z133D)– CHIA Barbara 

(c.f. CHIBBR78B59B354S) – ONNIS Michela (c.f. NNSMHL87P57B354C); 

 l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione del Direttore del Servizio 

Centrale di Committenza 20 dicembre 2017 n. 4833 con la quale è stato affidato il servizio 

di redazione del progetto definitivo-esecutivo e di assistenza alla direzione dei lavori per la 

ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in Via della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG 

ZAB2014F55, ai sensi dell’’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; a favore 

dell’operatore economico RTP costituendo: ORRU’ Cristiano (iscritto all’ordine degli 

ingegneri della provincia di Oristano con il n. 561 A, P.IVA 01063560995) – BOVO 

Christian (iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari con il n. 41 B, P.IVA 

02880890922) - CHIA Barbara (iscritta all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna con il 

n. 695 A, P.IVA 03198000923) – ONNIS Michela (iscritta all’ordine degli architetti di Cagliari 

- Medio Campidano al n. 915 A, P.IVA 03701160925), con sede nel comune di Santa 

Giusta (OR), via Puccini n. 13, cap. 09170, per l’importo di euro €. 29.800,00 (euro 

ventinovemilaottocento/00) IVA e cassa esclusi; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web-istituzionale; 

 di dare atto altresì che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 di demandare al Servizio Gestione immobili di Carbonia l’adempimento degli obblighi di 

pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, 

comma 32 della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di inviare il presente provvedimento al RUP e al Direttore Generale. 
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Il Responsabile del procedimento 

Roberta Meloni 

 
Lì, 19/02/2018 

Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  

 


