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CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

DETERMINAZIONE N.   /OSS, PROT. N.   DEL   

————— 

Oggetto: Contratto d’appalto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni 

paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”. CIG 6734925BEB - CUP 

E21H16000020002.  

 Costituzione dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione. 

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 13 aprile 2017, “Legge di stabilità 2017” della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la L. R. n. 6 del 13 aprile 2017, “Bilancio di previsione triennale 2017-2019” della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e sue successive modifiche 

integrazioni, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” per le parti non abrogate dal succitato decreto legislativo; 

VISTA la proposta di Linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 21 giugno 2016; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. n. 523, del 26 

febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione 

generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il quale è stato 

istituito il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 14870/41 

del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina Flore le funzioni di direttore 

del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTA la determinazione n. 858/OSS, del 29 aprile 2016 con la quale si è stabilito di delegare al 

Servizio della centrale regionale di committenza della Direzione generale enti locali e finanze la 

redazione e l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento 

dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva del servizio per la realizzazione del 

“Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”; 

VISTA  la determinazione del Servizio della Centrale regionale di committenza n. 1346 del 23 giugno 

2016 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, una procedura 

aperta informatizzata finalizzata all’acquisizione del servizio per la realizzazione del “Sistema 

informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del medesimo decreto legislativo; 

VISTA la determinazione del Servizio della Centrale regionale di committenza n. 3128 del 28 dicembre 

2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per la realizzazione 

del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna” 

a favore del costituendo RTI composto da Geosystems srl, in qualità di mandataria e Digital 

Nue srl e Criteria srl, in qualità di mandanti, per un importo complessivo pari ad € 587.000,00 

Iva esclusa; 

VISTO il contratto d’appalto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni 

paesaggistici ed identitari della Regione Sardegna” stipulato in data 28 luglio 2017, rep. n. 

46/17, tra la Regione Autonoma della Sardegna, e il R.T.I. composto da Geosystems srl, in 

qualità di mandataria, e Criteria srl e Digital Nue srl n qualità di mandanti per un importo 

contrattuale complessivo ad € 587.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la determinazione n. 1706/OSS del 13 settembre 2017 con la quale sono state impegnate le 

relative risorse; 

VISTA la determinazione n. 1400/OSS del 24 luglio 2017 con la quale l’ing. Samir Villani, coordinatore 

del settore SIT del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali, è stato nominato responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del 

contratto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e 

identitari della Regione Sardegna”; 
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VISTO l’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che prevede che il Direttore dell’esecuzione 

provveda al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto, 

assicurando la regolare esecuzione dell'appalto in conformità ai documenti contrattuali; 

VISTO il paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico di gara che prevede, data la complessità e le 

caratteristiche tecniche dell’appalto, che, per il coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico contabile dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione possa istituire un Ufficio 

Direzione dell’esecuzione costituito dal Direttore dell’Esecuzione (DE) e da uno o più assistenti 

al DE; 

VISTA la nota, prot. n. 410 del 5 gennaio 2017, con la quale è stata avviata la procedura ricognitiva 

interna presso il personale dipendente del Sistema regione volta all’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse per lo svolgimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione e di 

assistente alla direzione dell’esecuzione del contratto per la realizzazione del “Sistema 

informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”; 

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti dalla suddetta nota sono pervenute le manifestazione di interesse dei 

seguenti funzionari, indicati dalle rispettive Direzioni generali di appartenenza: 

Nome  Cognome Profilo 

Massimo  Bulla Assistente al DE 

Fabrizio Caboni Direttore dell’esecuzione 

Germana Manca Direttore dell’esecuzione e assistente al DE 

Daniela  Pani Direttore dell’esecuzione 

Sara Pusceddu Assistente al DE 
 

CONSIDERATO che dall’esame dei curricula pervenuti per i due profili richiesti, Direttore dell’esecuzione e 

Assistente al DE, si ritiene che i funzionari: 

- Dott. Fabrizio Caboni per l’incarico di Direttore dell’esecuzione; 

- Ing. Sara Pusceddu e Geom. Massimo Bulla per l’incarico di Assistenti al Direttore 

dell’esecuzione; 

abbiano i requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico; 

RITENUTO pertanto, necessario, ai fini dell’esecuzione del contratto per la realizzazione del “Sistema 

informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”; costituire 

l’Ufficio di direzione dell’esecuzione composto dal Direttore dell’esecuzione: Dott. Fabrizio 

Caboni e dagli Assistenti alla Direzione dell’esecuzione: Ing. Sara Pusceddu e Geom. Massimo 

Bulla; 

DETERMINA 
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ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, è costituito l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del 

contratto d’appalto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni 

paesaggistici ed identitari della Regione Sardegna” così composto: 

- Direttore dell’esecuzione: Dott. Fabrizio Caboni funzionario informatico del Servizio 

previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione generale della 

protezione civile; 

- Assistenti alla Direzione dell’esecuzione: Ing. Sara Pusceddu e Geom. Massimo Bulla 

funzionari tecnici del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica della Direzione 

generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

ART. 2 all’Ufficio di Direzione dell’esecuzione sono attribuiti i compiti ad esso assegnati dal contratto 

d’appalto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici ed 

identitari della Regione Sardegna” stipulato in data 28 luglio 2017, rep. n. 46/17, dai documenti 

di gara in esso richiamati, dall’art. 111 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dal DPR n. 207 del 2010 per 

le parti non abrogate dal succitato decreto legislativo;  

ART. 3 per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 sarà applicato, in quanto compatibile, l’art. 113 

del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

ART. 4 l’incarico di componente dell’Ufficio di direzione dell’esecuzione è subordinata all’assenza delle 

cause di incompatibilità di cui all’art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dalla 

sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’assenza di tali cause; 

ART. 5 è disposta la rituale notifica della presente determinazione ai componenti dell’Ufficio di 

Direzione e alla Direzione Generale presso la quale prestano servizio; 

ART. 6 la presente determinazione viene trasmessa al Direttore generale affinché venga 

successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica, ai sensi del 

comma 9 dell’art. 21 della L. R. n. 31/98 

         

           

       Il Direttore del Servizio  

                 Ing. Valentina Flore 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RdS: Dott. F. Marinelli 
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