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Quadro normativo 

Con l’approvazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, contenente il 

regolamento applicativo dell’art.21 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), e della 

legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante le nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, resta delineato il quadro normativo sulla 

programmazione degli affidamenti che era stato già oggetto della Linee guida nella 

materia emanate con deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2017, n. 49/1. 

In vista della scadenza del prossimo 30 novembre, secondo quanto disposto dalle 

suddette Linee guida, la CRC deve provvedere ad aggiornare il rilevamento diretto dei 

fabbisogni di affidamenti di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, ai fini 

dell’approvazione da parte della Giunta regionale della Pianificazione operativa CRC 

2019/2020. 

Per inquadrare il prossimo rilevamento dei fabbisogni, occorre tener conto dei 

tre distinti profili/strumenti di pianificazione previsti dall’articolo 21 del Codice dei 

contratti, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto 

correttivo). Infatti gli atti di programmazione previsti dall’art. 21 comma 7 

(Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Programma triennale dei lavori 

pubblici) costituiscono atti programmatici di primo livello, peraltro ad oggi non 

ancora adottati dell’amministrazione regionale. 

Infatti, ai sensi dell’articolo 8, commi 8 e 9, della legge regionale 13 marzo 2018, 

n. 8, il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del Codice, 

sarà acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti 

della Regione Sardegna (SITARS), previsto al titolo V, capo I della stessa legge 

regionale, dagli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere. Nello stesso 

programma  triennale sono inserite  le  opere  pubbliche  incompiute, ai fini  del loro 

 
 
 
 
 

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari -  pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative come la realizzazione 

di opere di pubblica utilità. 

Come previsto dall’art.21 della stessa legge, invece, tutti e tre i comparti: lavori, 

servizi e forniture sono oggetto di rilevamento da parte dell’apposito Osservatorio, 

istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007 e che costituisce 

sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del 

Codice. Tramite il suo sistema informatizzato (SITARS) le stazioni appaltanti operanti 

nel territorio regionale provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di 

pubblicità disposti dall’art. 21 del Codice, grazie alla interoperabilità con le banche 

dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

Nelle more della formazione degli atti di programmazione primari suddetti 

(Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Programma triennale dei lavori 

pubblici) e della stessa entrata a regime del sistema SITARS, la CRC deve aggiornare la 

propria pianificazione operativa, attraverso il rilevamento diretto, secondo quanto 

disposto dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n.49/1 del 2017. 

Per questo motivo è stata aperta una Sezione “Pianificazione operativa CRC RAS” 

sulla piattaforma SardegnaCAT dove reperire tutti i materiali utili e dove rendere 

anche accessibile in tempi brevi un applicativo telematico per raccogliere in modo 

armonizzato e su base digitale gli interventi da mandare in gara sia per lavori che per 

servizi e forniture. Lo strumento è in fase di collaudo e sarà disponibile dal prossimo 

3 settembre. Ogni direzione generale riceverà sulla propria casella di posta certificata 

un proprio specifico link per l’accesso all’applicativo entro la stessa data.  

L’obiettivo è consentire alla CRC un monitoraggio e controllo in tempo reale dei 

dati raccolti, con possibilità di filtri automatici sul formato dati e monitoraggio 

accessi con promemoria automatico in caso di mancata risposta, nonché ottenere la 

disponibilità dei dati raccolti in formato strutturato (xls, csv), con possibilità  di 

diversi modelli di reportistica in funzione delle specifiche esigenze. 
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