
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°1444  del 19/11/2019 
 
Oggetto: Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, alla direzione lavori 

e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
l’intervento denominato “DGR n. 18/03 del 12.04.2018 – D.2.b – Intervento di 
completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis - procedura 
aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 sulla piattaforma della Centrale 
regionale di committenza SardegnaCAT - (gara n. 52 EC/2019). 

€ 661.424,39 + iva  

CIG 79410043CE – CUP I44D18000030002 – Impegno di spesa per pubblicazione gara 
cap. SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 – CIG pubblicazione PBM Z7D294B40A; CIG 
pubblicazione Manzoni ZB4294B32D; CIG pubblicazione Sole 24 ore ZE4294B459;  

RUP Ing. Francesco Caturano  

  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF in Ente acque della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 

“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di 

direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 

01.05.2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 778 del 16/07/2019 con la 

quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara in oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 1342 del 05/11/2019 con la quale si è 

proceduto al disimpegno della somma di euro 13.855,47 sul capitolo SC20.2248 Cdr 

00.00.01.22/2019 relativa alla pubblicazione dell'avviso di gara sui giornali (Unione Sarda, Nuova 

Sardegna e Sole 24 Ore) sulla GURI in quanto il capitolo corretto su cui impegnare le somme è 

SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 di competenza del SACP; 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO della necessità di impegnare le somme corrispondenti sul capitolo corretto 

VISTO il capitolo di bilancio SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 su cui compete l’impegno di spesa 

per il pagamento delle spese di pubblicazione delle gare; 

DETERMINA  

- di impegnare l’importo complessivo di € 13.855,47 così suddiviso: 

- € 4.983,94 sul cap. SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 in favore di PBM srl Piazza 

L’Unione Sarda, Cagliari 

- € 3.843,00 sul cap. SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 in favore di A. Manzoni e C. spa, 

Via Mameli, 191 Cagliari 

- € 1.952,00 sul cap. SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 in favore di Il Sole24 Ore S.p.A. 

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 

- € 3.076,53 (di cui € 2.495,52 per imponibile + €  549,01 + € 32,00 per tassa valore bollato) 

sul cap. SC10.4437/2019 - CDR 00.00.01.44 in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato SpA; 

 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 

Silvia Gaspa 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


