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DETERMINAZIONE N. 18  DEL 10 settembre 2008 

————— 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di incarichi inferiori a € 100.000 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 23.01.2008 con il quale il Dr. 

Alessio Satta è stato nominato Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria 

delle Coste della Sardegna;  

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Sarda; 

VISTA la propria determinazione n. 1 del 15 aprile 2008, regolarmente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008; 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA  la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “ Procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 
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comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto” 

VISTO l’articolo 16 comma 3 lettera h della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 per 

il quale alla Conservatoria è attribuito l’esercizio delle competenze demandate 

alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti 

nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate  

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 29/17 del 22.5.08 relativa all’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e pluriennale 2008/2011 

dell’Agenzia  Conservatoria delle coste della Sardegna 

VISTA la deliberazione n. 40/22 del 22 luglio 2008, con la quale la Giunta ha 

autorizzato l’Agenzia a procedere alla costituzione di un contingente di 

personale di primo funzionamento pari a  9 unità; 

CONSIDERATO che, per l’attuazione dei progetti programmati nell’ambito della sua attività, 

l’Agenzia intende superare la carenza di personale e la mancanza di figure 

professionali specifiche per lavori di particolare complessità, procedendo ai 

sensi dell’art. 11 comma 15 della L.R. n. 5/07 nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare l’avviso pubblico in allegato per la costituzione di un elenco di 

professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a € 100.000 

ART. 2 la pubblicazione del testo integrale dell’avviso pubblico sul sito Internet 

http://www.regione.sardegna.it nella sezione Bandi e gare e sul B.U.R.A.S; del 

relativo estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione regionale così come definito all’art. 22 comma 14 e 15 della legge 
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regionale 7 agosto 2007 n. 5. e inoltre,  al fine di acquisire adeguata visibilità, 

nel rispetto dei  principi di pubblicità del procedimento, l’avviso sarà inoltre 

inviato ai rispettivi Ordini professionali, attinenti ai servizi di ingegneria e 

architettura . 

 

Cagliari, 18 settembre 2008  

Il Direttore Esecutivo  

Alessio Satta 


