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DETERMINAZIONE PROT.  N. 12117 REP. N . 496 DEL 30 MARZO 2016 

____________ 
 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la selezione di proposte di sponsorizzazione relative 

alla realizzazione e manutenzione di un parcheggio pubblico gratuito con 
annessa area verde nel terreno di proprietà regionale sito nel Comune di 
Alghero, località Fertilia e identificato in catasto al foglio 49, mappale 347 - 
CIG Z37177EB16 – Esclusione aggiudicatario provvisorio.  

  

 

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 in particolare l’art. 30, comma 4 della richiamata L.R. 13 novembre 1998 n° 31, 

che prevede che, in caso di vacanza, le funzioni di Direttore del Servizio sono 

esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli assegnati 

alla direzione generale di cui il Servizio fa parte;; 

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

bilancio e contabilità della Regione; 

VISTA la L.R. 01/03/2016, n.3: “proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2016”;  

CONSIDERATO che, a far data dal 01/03/2016 il Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali 

di Sassari è vacante per collocamento in quiescenza del precedente Direttore; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. P14861/32 del 18/06/2015, che conferisce al Dott. Giovanni Antonio Carta le 

funzioni di Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Nuoro e Olbia-Tempio, presso la Direzione Generale Enti locali e Finanze; 

VISTO il Conto del Patrimonio, esercizio finanziario 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 25/14 DEL 26.5.2015 concernente 

“Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 6.5. Razionalizzazione 

evalorizzazione del patrimonio. Approvazione progetto pluriennale e indirizzi per 

lapredisposizione del disegno di legge in tema di gestione, valorizzazione 

edismissione del patrimonio immobiliare regionale”; 

VISTO Il decreto legislativo del 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

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

artt. 26 “contratti di sponsorizzazione” e 27“Principi relativi ai contratti esclusi”; 

RITENUTO che con il contratto di sponsorizzazione si possa realizzare “l’obiettivo del 

miglioramento delle attività gestorie, in funzione della piena redditività degli 

immobili e di maggiori benefici in termini economici, culturali e sociali”, previsto 

dalla strategia 6 del Programma regionale di sviluppo 2014/2019; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie 

locali di Sassari n 2579 del 10/12/2015 con la quale è stata bandita la procedura 

in oggetto ed approvati l’avviso,l’estratto di avviso, il modulo di domanda di 

partecipazione e i relativi allegati; 

CONSIDERATO chein data 18 gennaio 2016, come previsto dall’avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, si è proceduto 

all’espletamento delle operazioni di gara a seguito delle quali, con successiva 

determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie 

locali di Sassari n. 51 del 19/01/2016, è stata dichiarata provvisoriamente 

aggiudicataria l’impresa DELTA GS srl; 
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CONSIDERATO che a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 38 del dlgs 163/2006 

sull’impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della procedura in 

oggetto, si sono riscontrate delle irregolarità nei requisiti generali richiesti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

VISTA la con nota n. 6160 del 16/02/2016 il Direttore del Servizio demanio e patrimonio 

e autonomie locali di Sassari ha concesso, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del 

d.lgs 163/2006 il termine di dieci giorni per la presentazione di interazioni e 

regolarizzazioni utili ai fini dell’accertamento dei requisiti per la partecipazioni alla 

procedura di selezione; 

VISTA la con nota n. 8276 del 01/03/2016 con la quale, in accoglimento dell’istanza 

presentata dall’impresa Delta GS del 26/02/2016 (prot. n. 7967 del 29/02/2016), il 

Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari ha 

concesso, il termine di ulteriori trenta giorni quale proroga per dimostrazione del 

possesso dei requisiti generali per l’affidamento di contratti pubblici previsti 

dall’art. 38 del dlgs. 163/2006; 

CONSIDERATO chedecorso l’ulteriore termine dei trenta giorni concesso con nota n. 8276 del 

01/03/2016 l’impresa Delta GS non fornito alcun elemento utile all’accertamento 

del possesso dei requisiti generali per l’affidamento di contratti pubblici previsti 

dall’art. 38 del dlgs. 163/2006; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

ART. 1 di escluderedalla procedura in oggetto all’impresa DELTA GS srl; 

ART. 2 di comunicare la presente determinazione all’aggiudicatario; 

ART. 3 di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it – 

sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto”. 
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La presente determinazione viene 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 termini stabiliti dal D.Lgs. 2 

luglio 2010 n.104 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Dott.Giovanni Antonio Carta 

 

Dott.M. Sattafunz. istruttore 

Dott.  F. MadedduResp. sett. patrimonio 

 


