
Direzione Generale DETERMINAZIONE N.

DEL

 Oggetto:  nomina dell’ing. Bruno Anedda a direttore di esecuzione del contratto (DEC) dell’appalto per la

fornitura  ed  installazione  di  scaffalature,  a  ridotto  impatto  ambientale,  leggere  compattabili  (sistema

manuale) da allestire presso gli archivi del sotto piano della sede dell’Agenzia Laore Sardegna, in Via

Caprera,  8,  Cagliari.  –  CIG:  9147761B2D  -  RDO:  2880615  -  CUP:  G26G22000090005  -  fascicolo

archivistico del procedimento: 2022 - 06.05/38

Il Commissario Straordinario

VISTA la  Legge  Regionale  8 agosto 2006,  n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle

funzioni  in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3

febbraio 2011;

VISTO il  Decreto del  Presidente della  Regione  n.  7 del  4 gennaio  2022 con il  quale è stato

prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo

Solina;

DATO  ATTO  CHE  il  Servizio  Bilancio  e  Contabilità  ha  il  compito  di  curare  la  procedura  di

affidamento  dell’appalto  in  oggetto  in  quanto  titolare  del  relativo  capitolo  di  spesa  e  il  suo

direttore, Luciana Serra, è il  Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31     del codice

dei contratti pubblici;

VISTA la nota, protocollo n. 0012733/22 del  05/04/2022,  con la quale il  Direttore del Servizio

Bilancio  e  Contabilità  ha  proposto  di  nominare  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)

dell’appalto in oggetto, l’ing. Bruno Anedda, coordinatore dell'U.O. Progetti ed esecuzione Lavori
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che  ha  redatto  il  progetto  e  possiede  le  necessarie  competenze  tecnico  professionali  per

svolgere la direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

DATO ATTO CHE l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma,  ricoperto dal

RUP,  ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del codice dei contratti pubblici, tranne  nei  casi

indicati  nelle   linee guida ANAC n.3 sul responsabile unico del procedimento. Uno di questi

casi è quello previsto dal punto 10.1, lettera e)  delle linee guida sul RUP che prevede il ruolo

disgiunto RUP/DEC <<per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante,

che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti

che hanno curato l’affidamento>>. 

VISTO l'articolo 31, comma 5, del codice   dei contratti pubblici  ;

VISTE le  linee guida ANAC n.3 sul responsabile unico del procedimento;

VISTO l’articolo 101, comma 1 del codice nel quale si stabilisce che <<l’esecuzione dei contratti

aventi ad oggetto  lavori,  servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico  del  procedimento,

che controlla i livelli di qualità delle  prestazioni.  Il  responsabile unico del procedimento, nella

fase  dell'esecuzione,  si  avvale  del direttore dell'esecuzione del contratto….>>

VISTO  l’articolo  102,  comma  1  del  codice secondo  il  quale  <<  il  responsabile  unico  del

procedimento  controlla  l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i

lavori  e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture>>;

VISTO  il  Decreto    del    Ministero    d  elle  Infrastrutture    e  d  ei  Trasporti  7  marzo  2018,  n.  49    -

Regolamento  recante:  «Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

RITENUTO di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) dell’appalto in oggetto, l’ing.

Bruno Anedda, coordinatore dell'U.O. Progetti ed esecuzione Lavori  che ha redatto il progetto e 

possiede le necessarie competenze tecnico professionali per svolgere la direzione e controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

DETERMINA

1. DI NOMINARE l’ing. Bruno Anedda direttore di esecuzione del contratto (DEC) dell’appalto

per  la  fornitura  ed  installazione  di  scaffalature,  a  ridotto  impatto  ambientale,  leggere
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compattabili  (sistema  manuale)  da  allestire  presso  gli  archivi  del  sotto  piano  della  sede

dell’Agenzia  Laore  Sardegna,  in  Via  Caprera,  8,  Cagliari.  –  CIG:  9147761B2D  -  RDO:

2880615  -  CUP:  G26G22000090005  -  fascicolo  archivistico  del  procedimento:  2022  –

06.05/38;

2. DI DARE ATTO CHE responsabile  unico del procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.lgs

50/2016 è Luciana Serra;

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

o sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

o sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti.

o sul  sito  www.serviziocontrattipubblici.it  .   del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei

Trasporti;

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità e al di-

retto interessato, Ing. Bruno Anedda.

Il Commissario Straordinario

Gerolamo Solina
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