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Oggetto: Procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di 

fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti 

in Comune di Palmas Arborea, località Tiria – C.I.G. 6775508E11. Nomina 

commissione di gara. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 

del 3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 0039/2015 del 

25/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio al 

Dott. Giuseppe Aresu; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 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'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” 

PREMESSO che:  
 con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 475/2016 del 04/08/2016 è stata 

avviata la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di 

fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in 
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Comune di Palmas Arborea, località Tiria, secondo le previsioni dell’art. 36  comma 2, del 

D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

 con la medesima Determinazione è stato disposto che l’affidamento dell’incarico 

professionale avvenga mediante sorteggio di almeno 15 Professionisti iscritti con la qualifica 

di Ingegnere Idraulico negli “Elenchi degli operatori qualificati”, istituito presso l’Assessorato 

Regionale dei Lavori;  

CONSIDERATO CHE: 

 dall’elenco dei servizi ingegneria e architettura (SIA) istituito presso il predetto Assessorato 

risultano idonei, per l’attività prevista per l’incarico in oggetto,  n. 6 professionisti e, pertanto, 

in data 08/09/2016 sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 12:00 del giorno 

26/09/2016; 

 la procedura prevede che l’aggiudicazione debba avvenire con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con valutazione della congruità dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO costituire la commissione per la valutazione della documentazione 

amministrativa e dell’offerta pervenute, costituita dal Dott. Giuseppe Aresu Direttore del Servizio 

Patrimonio, dall’Ing. Paolo Grussu dell’U.O. Patrimonio Area Centro del Servizio Patrimonio e 

dalla Rag. Roberta Casula dell’U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio del Servizio Patrimonio; 

DETERMINA DI: 

 NOMINARE la commissione per la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per 

lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza degli 

sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria,  così composta: 

 Presidente: Dr.  Giuseppe Aresu – Direttore del Servizio Patrimonio; 
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 Componente: Ing. Paolo Grussu - U.O. Patrimonio Area Sud del Servizio Patrimonio; 

 Componente segretario: Rag. Roberta Casula -  U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio 

del Servizio Patrimonio;  

 PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it, sul 

sito internet www.regionesardegna.it, nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Laore 

Sardegna e nella rete telematica interna; 

 INVIARE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Aresu 

 

 


