ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

DETERMINAZIONE PROT. N.

45225

REP. N. 2278

DEL 11.09.2017

Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione di immobili da acquisire in locazione e
destinare ad uffici, archivio, magazzino e autorimessa dell’Ispettorato forestale del
Comune di Tempio Pausania e ad uffici e garage delle Stazione forestale e di V.A.
nei Comuni di Seneghe, Bosa, Ploaghe, Marrubiu, Bolotana, Nulvi, Tortolì. Nomina
della Commissione giudicatrice.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali);

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione);

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la L.R. 22
agosto 1990 n. 40 (norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale
della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa);

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna);
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VISTA

la L. R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017);

VISTA

la L. R. 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019);

VISTO

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (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'energ
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) che si applica alla procedura in oggetto limitatamente ai principi
generali;

VISTO

il Decreto dell’Assessore agli affari Generali n. P. 17308/102 del 15/07/2015
con cui vengono conferite al dott. Renato Serra le funzioni di Direttore del
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari;

VISTO

l’avviso pubblicato il 21.05.2017 sui quotidiani l’Unione Sarda e La Nuova
Sardegna e sul sito internet: www.regione.sardegna.it (sezione “Servizi alle
imprese – Bandi e gare d’appalto”) con cui è stata avviata un’indagine di
mercato per l’individuazione di immobili da acquisire in locazione e destinare ad
uffici, archivio, magazzino e autorimessa dell’Ispettorato forestale del Comune
di Tempio Pausania e ad uffici e garage delle Stazione forestale e di V.A. nei
Comuni di Seneghe, Bosa, Ploaghe, Marrubiu, Bolotana, Nulvi, Tortolì;

PRESO ATTO

che, alle ore 13.00 del 28.07.2017, data di scadenza per la presentazione delle
offerte, sono pervenuti n.13 (tredici) plichi contenenti le offerte relative ai
seguenti Comuni, di cui 3 per Tempio Pausania, 2 (due) per Seneghe, 1 (una)
per Marrubiu, 1 (una) per Bolotana, 2 (due) per Nulvi, 4 (quattro per Tortolì),
mentre non sono pervenute offerte in relazione ai Comuni di Bosa e di Ploaghe ;

CONSIDERATO

che risulta necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
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DETERMINA
ART.1

É nominata la commissione giudicatrice in relazione all’indagine di mercato per
l’individuazione di immobili da acquisire in locazione e destinare ad uffici, archivio,
magazzino e autorimessa dell’Ispettorato forestale del Comune di Tempio
Pausania e ad uffici e garage delle Stazione forestale e di V.A. nei Comuni di
Seneghe, Bosa, Ploaghe, Marrubiu, Bolotana, Nulvi, Tortolì, costituita dalle figure
professionali,

-

interne

all’Amministrazione

regionale,

di

seguito

elencate:

Dott. Renato Serra, dirigente del Servizio demanio e patrimonio di
Cagliari, Direzione generale enti locali e finanze, componente della
commissione con funzioni di Presidente;

-

Dott.ssa Paola Latte, funzionario amministrativo presso il Servizio affari
generali, del personale ed economato della Direzione generale del corpo
forestale e di vigilanza ambientale;

-

Ing. Valentina Cannas, funzionario tecnico presso il Servizio gestione
contratti di funzionamento uffici regionali della Direzione generale enti
locali e finanze,

-

Ing. Giacomo Laconi, funzionario tecnico presso Servizio beni culturali e
sistema museale della Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport;

-

Dott.ssa Elena Pintus, funzionario amministrativo del Servizio demanio
e patrimonio di Cagliari della Direzione generale enti locali e finanze,
componente la commissione con anche le funzioni di segretario
verbalizzante

ART.2

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet della Regione e,
inoltre, notificata ai componenti la Commissione giudicatrice.
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La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13
novembre 1998, n.31.
Il Direttore del Servizio
F.to Renato Serra
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