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 DETERMINAZIONE PROT. N. 28759 REP. N. 1636 DEL 14/07/2016 

_______________ 
 
 
OGGETTO:  Assegnazione in locazione ad uso magazzino/deposito, per anni otto, 

rinnovabili per ulteriori otto anni, mediante trattativa privata, preceduta da 
avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005, 
dell’immobile di proprietà regionale sito in Alghero località Fertilia, Largo 
Fiume n. 2, distinto in catasto fabbricati al Fg. 49 mappale 74 sub. 13. 

 
Aggiudicazione definitiva in favore del Sig. Bitti Antonio. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante 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, recante norme per la disciplina del personale 

regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione, e successive 

modificazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2 del 10 

febbraio 2015 avente ad oggetto “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale n. 9224/3 del 31 marzo 2016 con il quale 

sono state conferite al dott. Giovanni Antonio Carta le funzioni di Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari della Direzione 

Generale degli Enti Locali e Finanze, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 
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VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione; 

VISTE le Leggi Regionali n. 5 e n. 6 datate 11 aprile 2016, recanti, rispettivamente, 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per 

gli anni 2016 - 2018 (legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016 – 2018” 

VISTO il Conto del Patrimonio, esercizio finanziario 2014, ed in particolare i cespiti 

immobiliari inseriti all’identificativo 2354; 

CONSIDERATO che la Regione è proprietaria in forza del trasferimento dallo Stato ai sensi 

dell’art. 14 dello Statuto, dell’immobile sito in Comune di Alghero, località Fertilia, 

Largo Fiume n. 2, distinto in catasto fabbricati al Fg. 49, mappale 74 sub. 13, 

categoria A/4; 

VISTA la determinazione del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Sassari n. 457 del 23 marzo 2016 con cui è stato avviato il procedimento per 

l’assegnazione in locazione ad uso magazzino/deposito, mediante trattativa 

privata, preceduta da avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296 del 

13/09/2005, dell’immobile ubicato in Comune di Alghero, località Fertilia, Largo 

Fiume n. 2, distinto in catasto fabbricati al Fg. 49, mappale. 74, sub 13, per anni 

otto, ulteriormente rinnovabili per altri otto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del 

succitato D.P.R.; 

VISTA la propria determinazione n. 1122 del 07/06/2016 con la quale si è approvato il 

verbale di seduta pubblica del 25 maggio 2016 e si è aggiudicata, in via 

provvisoria, la predetta gara al sig. Bitti Antonio, nato ad Ozieri il 07/01/1971, CF 

BTTNTN71A07G203X, in forza di un’offerta di canone annuo pari ad € 3.240,00 

(tremiladuecentoquaranta/00), superiore alla base d’asta fissata in € 3.120,00 

(tremilacentoventi/00); 
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DATO ATTO che, in ossequio alle prescrizioni del bando si gara, si è provveduto a verificare la 

sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati dall’aggiudicatario nella domanda di 

partecipazione, 

VISTE in particolare: 

 -la certificazione del 13/06/2016 rilasciata dalla Sezione fallimenti del Tribunale di 

Sassari in riscontro alla nota n. di prot. 22551 del 09/06/2016, da cui risulta nulla 

a carico del sig. Bitti Antonio; 

 -la nota prot. 17184 del 23/06/2016, con la quale la Direzione generale dei servizi 

finanziari e gestione della tesoreria, in riscontro alla nota prot. 22216 del 

7/06/2016 attesta che non risulta alcuna posizione debitoria a carico del sig. Bitti 

Antonio; 

 -la certificazione del 06/07/2016 rilasciata dalla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Sassari, in riscontro alla nota prot. 22210 del 07/06/2016, da cui 

risulta nulla a carico del sig. Bitti Antonio; 

 -in assenza della comunicazione antimafia da parte del Prefetto di Sassari, così 

come previsto dal comma 4-bis dell’art. 88 del succitato D.lgs., essendo decorso, 

ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il termine di trenta gg. dalla data 

della consultazione; l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 159 del 

6/09/2011 (Codice delle leggi antimafia), datata 21/04/2016, con la quale il sig. 

Bitti Antonio comunica che nei suoi confronti non sussistono provvedimenti o 

procedimenti di prevenzione in corso, né condanne che comportano divieti, 

sospensioni o decadenza a norma dell’art. 67 del citato D.lgs.; 

RITENUTO pertanto, che sussistendo i requisiti soggettivi prescritti dal bando, non esistano 

impedimenti ad aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto al Sig. Bitti 

Antonio; 

DETERMINA 
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ART. 1 di aggiudicare in via definitiva la gara indetta con Determinazione n. 457 del 

23/03/2016 al Sig. Bitti Antonio, nato ad Ozieri il 07/01/1971, CF 

BTTNTN71A07G203X, per un canone annuo pari ad € 3.240,00 

(tremiladuecentoquaranta/00); 

ART. 2 .di stipulare, pertanto, con il sig. Bitti Antonio un contratto di locazione, ad uso 

magazzino/deposito, avente per oggetto l’immobile in Comune di Alghero località 

Fertilia, Largo Fiume n. 2, distinto in catasto fabbricati al Fg. 49 mappale 74 sub. 

13 categoria A/4, conforme alle principali clausole riportate nella lettera d’invito; 

ART. 3 Di pubblicare la presente Determinazione nel sito internet istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, sezione Servizi al cittadino - Bandi  e Servizi 

alle Imprese Bandi e gare d’Appalto nonché, per estratto, sul Buras. 

La presente determinazione viene notificata al Sig. Bitti Antonio e trasmessa, per il tramite della 

Direzione Generale, all’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi 

dell’art. 21, c. 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 ricorso gerarchico al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze entro 

trenta giorni e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di cui al D.lgs. 

10/4/2010 e ss.mm.ii. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Dott. Giovanni A. Carta 


