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Oggetto: Conferimento 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 

 

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; 

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 

interventi di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas 

Arborea, località Tiria, 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 Pubblici e secondo le previsioni di cui all’articolo 36,  comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016;  
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 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; 

VERIFICATO che: 

 risulta pervenuta una sola offerta economica, ritenuta congrua dalla commissione, presentata 

dalla Tecnolav Engineering s.r.l. - Via La Palma – Località Saline di Stato - 0126 CAGLIARI, 

la quale ha presentato un ribasso del 2,34% sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 

4.883,00 + CNPAIA e IVA, come da verbale di gara allegato alla presente Determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 le procedure di verifica di comprova dei requisiti della Tecnolav Engineering s.r.l. attraverso il 

sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si sono concluse 

positivamente; 

 il Professionista è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INARCASSA , 

come da certificato di regolarità contributiva acquisito agli atti dell’Agenzia in data 

27/09/2016, prot. 33338/16;  

tutto ciò premesso, 

DETERMINA DI: 
 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  del D.Lgs. 50/2016, l’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, alla Tecnolav Engineering s.r.l. - 

Via La Palma – Località Saline di Stato - 0126 CAGLIARI per l’importo complessivo di € 

6.195,55; 
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 UTILIZZARE, per il pagamento dell’onorario spettante alla Tecnolav Engineering s.r.l., 

ammontante complessivamente ad € 6.195,55, le somme impegnate sul capitolo SC02.1022, 

impegno n. 3160000021; 

 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 


