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                               DETERMINAZIONE PROT. N.    18968          REP. N.   907    DEL  16  MAG   2016               

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSIR S.R.L. DELLA CONCESSIONE 

VENTENNALE DELLA PERTINENZA DEMANIALE DENOMINATA "LA BUSSOLA", 

SITA NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, LOCALITÀ POETTO. 
 
 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

 

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

 

VISTO il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.PR 24 

luglio 1977, n. 616", ed in particolare l'art. 46; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 17 aprile 2011, n. 234, rubricato "Norme di attuazione dello 

Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, 

in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997"; 

 

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei 

canoni relativi a concessioni demaniali marittime"; 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31, e ss.mm.ii., recante "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta del 28 aprile 2005 n. 66, concernente la 

ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli 

Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 20 giugno 2005, n. 89, relativo alle integrazioni al 

decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e rideterminazione della dotazione 

organica dirigenziale; 
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VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

15 luglio 2015, n. 17308/102, con il quale sono state conferite al Dottore Renato Serra 

le funzioni di direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari; 

 

VISTO la circolare della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio del 21 giugno 2007, 

protocollo 2007/24942/DAOCO/BD, afferente l'applicazione dei nuovi canoni demaniali 

marittimi in conseguenza dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007; 

 

VISTA la determinazione n. 1318/D del 16 luglio 2003, con la quale il Direttore del Servizio 

Centrale Demanio e Patrimonio ha indetto la gara pubblica relativa al rilascio della 

concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale 

denominata "La Bussola", ubicala in Comune di Quartu Sant'Elena, località Poetto, per 

la durata di venti anni; 

 

VISTO il verbale di gara, iscritto al repertorio in data 25 novembre 2003, con il n. 21, che 

individua miglior offerente e, in conseguenza, aggiudicatario provvisorio della gara 

pubblica, la Duemila Servizi S.r.l.; 

 

VISTA la determinazione n. 15148, rep. n. 689 del 4 maggio 2012, con la quale il Direttore del 

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, sussistendone i requisiti, ha provveduto 

all'aggiudicazione definitiva alla Duemila Servizi S.r.l. della concessione demaniale 

marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "La Bussola", 

ubicata in Comune di Quartu Sant'Elena, località Poetto, per la durata di venti anni; 

 

RAMMENTATO che tale aggiudicazione è stata impugnata dalla seconda classificata Sitek s.r.l. e che 

la medesima è stata annullata dal TAR Sardegna con la sentenza n°614 del 2013, 

passata in giudicato; 

 

 CONSIDERATO che, a seguito di detta pronunzia giurisdizionale, con la determinazione prot. n. 42973 

rep. N. 2360 del 12/12/2012 è stato revocato il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, adottato con determinazione n. 15148, rep. n. 689 del 4 maggio 2012 alla 

Duemila Servizi srl e, nel contempo,la concessione di cui sopra è stata affidata 

provvisoriamente all'ATI tra la Sitek s.r.l. e la G & B di Medda Giuseppe  & C s.n.c.; 
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PRESO ATTO  che, con nota del 25 settembre 2015, i Signori Giuseppe e Bruno Medda, nella propria 

qualità di amministratori della G&b s.n.c. hanno rinunciato a gestire la concessione 

demaniale marittima relativa alla “Bussola”, stante il lungo tempo trascorso 

dall'indizione della gara; 

 

PRESO ATTO inoltre del fatto che la SITEK s.r.l. si è fusa, per incorporazione, nella società Cosir 

s.r.l., la quale, con nota del 25 settembre 2015, prot. n°2782, ha comunicato e garantito 

di essere in possesso di tutti i requisiti per realizzare e gestire autonomamente la 

struttura di cui trattasi; 

 

RILEVATO CHE durante la verifica del possesso dei requisiti per poter affidare definitivamente la 

concessione demaniale, avviato con propria nota del 31 luglio 2015 prot. n°29942/IIGI, 

è risultata una cartella di pagamento n. 02520140002954355 (relativa alla Cosir s.r.l.) e 

la cartella di pagamento n. 02520140038151118 (relativa alla ex Sitek s.r.l.);     

 

RICHIAMATA  la propria richiesta di chiarimenti e le deduzioni presentate dalla società Cosir, la quale 

ha dimostrato di aver rateizzato, prima che l'accertamento fosse definitivo,  la cartella 

n. 02520140002954355 ed ha attestato di non aver mai ricevuto la cartella n. 

02520140038151118, di cui comunque ha dimostrato di aver presentato regolare 

istanza di rateizzazione del relativo importo prima che l'accertamento diventasse 

definitivo; 

 

ACCERTATA  quindi la regolarità contributiva della società Cosir e il relativo DURC positivo; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40289 del 16/10/2015 veniva comunicato che, ai sensi dell’art. 12 

del disciplinare di gara, la medesima COSIR era tenuta a predisporre il progetto 

definitivo relativo alla riqualificazione ed ammodernamento del complesso immobiliare 

entro il termine di 180 dal 16 Ottobre 2015; 

 

CONSIDERATO che la Cosir srl, con nota inviata in data 03 dicembre 2015, ha chiesto di poter valutare 

l’opportunità di far decorrere il termine per la consegna del progetto definitivo 

dall’aggiudicazione definitiva; 

 

RITENUTO  di dover aggiudicare definitivamente alla COSIR srl e, nel contempo, di dover 

accogliere l’istanza della medesima società tendente a far decorrere i termini per la 

presentazione progetto definitivo relativo alla riqualificazione ed ammodernamento del 
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complesso immobiliare entro il termine di 180 giorni dalla data della presente 

determinazione; 

 

per quanto sopra rappresentato 

D E T E R M I N A 

  

ART. 1 di intendere quanto indicato nelle premesse qui integralmente riportato per formarne 

parte sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2  Di aggiudicare definitivamente alla COSIR s.r.l., C.F. e P. Iva 02447920923, con sede 

in Cagliari, via Nuoro 76/B, la concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della 

pertinenza demaniale denominata "La Bussola", ubicata in Comune di Quartu 

Sant'Elena, località Poetto, per la durata di venti anni; 

 

ART. 3 Di invitare la COSIR srl a produrre, entro 180 giorni solari e consecutivi dalla data di 

ricevimento della presente determinazione, la documentazione indicata all'art. 12 del 

disciplinare di gara. 

 

ART. 4 Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Amministrazione 

regionale: http://www.regione.sardegna.it e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna.  

 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo della Sardegna entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso.  
 

Il Direttore di Servizio 

          Renato Serra 


