
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  333399  DDEELL  1188//1100//22001199   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11225588  DDEELL  1177//1100//22001199  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11000088  

IL D IR IGENTE DELL ’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE  

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione n. 33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato l’atto 

di   indirizzo per la elaborazione ed attuazione di un “Piano straordinario per il Sulcis” (Piano Sulcis) 

quale strumento atto a fronteggiare l’attuale crisi e a favorire il rilancio e lo sviluppo dell’intero 

territorio del Sulcis Iglesiente; 

- in data 13.11.2012, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia 

Iglesias, i Comuni del Sulcis Iglesiente, è stato stipulato un Protocollo d’Intesa per la definizione di 

obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente; 

- con Deliberazione n. 55/20 del 17.11.2015 la Giunta Regionale della Sardegna ha programmato le 

risorse assegnate dalla Deliberazione CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, per lo stanziamento 

complessivo di 5 milioni di euro, finalizzate al potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle 

competenze (scuole di eccellenza e formazione), per la realizzazione di otto progetti formativi 

predisposti dagli istituti tecnici superiori della ex Provincia di Carbonia Iglesias, assegnando a 

ciascuno degli otto Istituti scolastici le relative risorse economiche, autorizzando l’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a delegare l’attuazione dei 

progetti all’ex Provincia di Carbonia Iglesias, che assume pertanto la veste di soggetto attuatore; 

- con propria Deliberazione n. 17 del 29.02.2016 venivano approvati gli studi di fattibilità dal titolo 

“Piano  Sulcis” - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di 

eccellenza e formazione) per un impegno economico complessivo di 5 milioni di euro; 

- con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 18 del 29.02.2016 veniva costituito il gruppo 

di lavoro intersettoriale per il coordinamento dell’intervento, assegnando in particolare all’ing. Fulvio 

Bordignon, dirigente dell’area dei servizi tecnologici dell’ente, la funzione di Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intero finanziamento costituito dai seguenti otto interventi:  

OOGGGGEETTTTOO::  PIANO SULCIS - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE (SCUOLE DI ECCELLENZA E FORMAZIONE). NOMINA RUP E UNITA’ DI 

STAFF. 
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1) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "C. Beccaria". L'azienda scuola  produce  il turista degusta; 

2) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITN "C. Colombo". L'accademia del mare; 

3) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico "R. Branca". Sulkymedialab: botteghe artistiche di 

sperimentazione digitale fra tradizione e innovazione; 

4) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico "E. Lussu". Gioielli e oggetti d'arte. Ideazione e 

realizzazione; 

5) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "E. FERMI"- ITM "G. ASPRONI". Restituiamo il territorio alla 

comunità; 

6) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. "G.M. ANGIOJ". G3LPJ (Green Learning, Green People, Green 

Jobs); 

7) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. IPSIA "G. FERRARIS". Generazioni in azione: un ponte tra passato 

e futuro; 

8) Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. IPIA "E. LOI". Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le 

capacità creative degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel territorio del Sulcis-

Iglesiente; 

 

Preso atto  

-   dell’esigenza di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento e degli 

Staff dei suddetti interventi, a seguito del collocamento a riposo, con decorrenza 1°agosto 2019, 

dell’Ing. Fulvio Bordignon; 

 

Considerato che 

-   la nomina del responsabile di procedimento è atto prodromico e necessario ai sensi di legge, e che 

in particolare, l’articolo 31 del D. Lgs n°50/2016 (integrato dalle disposizioni della deliberazione 

ANAC relativa alle linee guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni”) sancisce che, per ogni singola procedura per l’affidamento di 

un appalto o di una concessione, sia necessario incaricare un responsabile del procedimento che 

rivesta i requisiti di legge per lo svolgimento delle relative funzioni; 
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Considerato che 

- i seguenti dipendenti, dispongono della qualificazione professionale, dell’esperienza e della qualifica 

giuridica necessarie per l’assegnazione dei rispettivi incarichi: 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "C. Beccaria". L'azienda scuola produce  il turista degusta 

RUP 

Ing. Arch. Alfonso Sanna 

Supporto al RUP 

Geom. Ignazio Melis 

Dott. Pierpaolo Scanu 

Direzione Esecuzione Forniture 

     Dott. Pierpaolo Scanu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITN "C. Colombo". L'accademia del mare 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

                       - 

Direzione Esecuzione Forniture 

   Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico "R. Branca". Sulkymedialab: botteghe artistiche di 

sperimentazione digitale fra tradizione e innovazione 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico " E Lussu". Gioielli e oggetti d’ arte. Ideazione e 

realizzazione  

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "E. FERMI"- ITM "G. ASPRONI". Restituiamo il territorio alla comunità 

RUP 

Ing. Arch. Alfonso Sanna 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

- 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. "G.M. ANGIOJ". G3LPJ (Green Learning, Green People, Green Jobs) 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 
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Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. IPSIA "G. FERRARIS". Generazioni in azione: un ponte tra passato e futuro 

RUP 

Arch. Maria Laura Tuveri 

Supporto al RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

-  

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. IPIA "E. LOI". Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le capacità creative 

degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel territorio del Sulcis-Iglesiente 

RUP 

Dott.ssa Gloria Dessì 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Gloria Dessì 

 

Dato atto che 

- nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – 

lett. e) della Legge n. 190/2012 

 

Dato altresì atto che 

con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n°14 del 23.07.2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e con Deliberazione n°15 in pari data è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Visti 

-   la L. n°241/1990, ed in particolare l'art. 5, "Responsabile del Procedimento", e ss. mm.ii; 

-  il D.Lgs. n°50/2016, ed in particolare, l'art. 31, "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni"; 

- le Linee guida ANAC n°3 di attuazione del D.Lgs. n°50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 

- responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni", emanate con 

Deliberazione del Consiglio dell’ANAC n°1026 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n°56/2017 con 

Deliberazione n°1007 del 11.10.2017; 

-   Il Decreto dell’  Amministratore  straordinario  n. 19 del 30/09/2019 con il quale è stata attribuita 

alla sottoscritta, la dirigenza dell’ Area Amministrativa e risorse Umane e  l’interim dell’ Area dei 

Lavori Pubblici dell’ Ente;  

                                                  DETERMINA 

       di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

di attribuire i seguenti incarichi di RUP, supporto al RUP, e Direzione dell’Esecuzione e delle 

Forniture, inerenti agli interventi individuati e in premessa descritti, autorizzandoli all’espletamento dei 

relativi compiti: 
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Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "C. Beccaria". L'azienda scuola produce  il turista degusta 

RUP 

Ing. Arch. Alfonso Sanna 

Supporto al RUP 

         Geom. Ignazio Melis 

         Dott. Pierpaolo Scanu 

Direzione Esecuzione Forniture 

         Dott. Pierpaolo Scanu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITN "C. Colombo". L'accademia del mare 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

 

Direzione Esecuzione Forniture 

      Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico "R. Branca". Sulkymedialab: botteghe artistiche di 

sperimentazione digitale fra tradizione e innovazione 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. Liceo Artistico " E Lussu". Gioielli e oggetti d’ arte. Ideazione e 

realizzazione  

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di 

eccellenza e formazione. ITC "E. FERMI"- ITM "G. ASPRONI". Restituiamo il territorio alla 

comunità 

RUP 

Ing. Arch. Alfonso Sanna 

Supporto al RUP 

 

Direzione Esecuzione Forniture 
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Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. "G.M. ANGIOJ". G3LPJ (Green Learning, Green People, Green Jobs) 

RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Supporto al RUP 

 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. IPSIA "G. FERRARIS". Generazioni in azione: un ponte tra passato e futuro 

RUP 

Arch. Maria Laura Tuveri 

Supporto al RUP 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza 

e formazione. IPIA "E. LOI". Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le capacità creative 

degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel territorio del Sulcis-Iglesiente 

RUP 

Dott.ssa Gloria Dessì 

Supporto al RUP 

- 

Direzione Esecuzione Forniture 

Dott.ssa Gloria Dessì 

-  

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui, all’art.147- 

bis comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

       disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n°69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale  

       del provvedimento                                                                              

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                                                                                 Dott.ssa Speranza Schirru 
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VISTO NON NECESSARIO
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