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Il Responsabile del settore Patrimonio G. Dessì 
Il Funzionario Amministrativo S. Spiga 

 DETERMINAZIONE N.2854      PROT. N. 49266        del 30.11.2016 

_________________ 

Oggetto: Rdo N. 310122. Sardegna CAT. Affidamento diretto sul mercato elettronico 

(Sardegna CAT) ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, del 

servizio di aggiornamento catastale del compendio immobiliare di proprietà 

regionale Ex aeroporto militare di Milis. CIG ZBC1BFB490. 

IL DIRIGENTE 

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

VISTA la L.R. n.1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTO il D.lgs n.118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42; 

VISTA la L.R. n.11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna 

per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 118/2011; 

VISTA la L.R. n.31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la 

L.R. n.40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE  N.   2854  
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano                                           DEL  30.11.2016 
C.F. 800002870923 

C.d.R. 00.04.01.30  

 

2/5 
 

VISTA  la L.R. n.5/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

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

L.R. n.6/2016 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2016-2018”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 

2015-prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTO l’art. 30 della precitata Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 rubricato 

“Sostituzione dei direttori generali e di servizio” che, al comma 4, così 

espressamente dispone: “In caso di vacanza le funzioni di Direttore di Servizio, 

fatta salva l’applicazione dell’art. 28, comma 4-bis, sono esercitate dal dirigente 

con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione 

generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in 

mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra 

quelli assegnati al servizio”; 

DATO ATTO che il Dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla 

Direzione Generale Enti Locali e Finanze, di cui il Servizio Demanio e 

Patrimonio e Autonomie Locali di Oristano fa parte, è il Dott. Giovanni Antonio 

Carta, Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 

Sassari, giusto decreto dell’Assessore degli affari Generali, Personale e riforma 

della Regione, n. 9224/3 del 31 marzo 2016; 

VISTA  la legge 13 agosto 2010, n. 136 titolata “Piano straordinario contro le 

mafie,nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; 

VISTI Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” ; 

VISTO per le parti ancora applicabili, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 

esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5/28 del 6.2.2015 che ha individuato il 

compendio immobiliare denominato “Ex aeroporto militare”, sito in parte nel 

Comune di Milis (Catasto Terreni – Foglio 14 – mapp. da 104 a 113) e di San 

Vero Milis (Catasto Terrreni – Foglio 10 – mapp. 3-83-84-85-86-2032-2033 – 

2034 - 2035), tra i beni del patrimonio disponibile regionale per cui la Regione 

Autonoma della Sardegna intende avviare la procedura di alienazione; 

ATTESO che, al fine di dare avvio alla procedura di alienazione, si rende necessario 

procedere all’aggiornamento catastale del bene di proprietà regionale in 

questione; 

VISTE le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti 

“Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, le quali, nel caso di affidamenti diretti, 

prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e 

al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la 

valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n.45476/2623 del 11.11.2016, con la quale è 

stata indetta una procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, tramite mercato elettronico della Stazione 

Appaltante, attraverso Richiesta di Offerta ad un numero di operatori economici 
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non inferiore a tre, individuati mediante estrazione casuale tra gli operatori 

iscritti nelle seguenti categorie merceologiche  AL27 – AL32AZ - AL79 

ATTESO che in ragione del valore economico del contratto da affidare con particolare 

riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere 

improntato l’agire amministrativo si è ritenuto congruo rivolgere l’invito a n.20 

fornitori iscritti sul CAT Sardegna in tutte le predette categorie merceologiche 

ed estratti casualmente; 

EVIDENZIATO che i principi di massima partecipazione e di rotazione sono stati garantiti 

attraverso l’utilizzo degli elenchi aperti del sistema Sardegna CAT; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato 

fissato per il giorno 28 novembre 2016 alle ore 23.59; 

EVIDENZIATO che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n.3 

manifestazioni di interesse; 

VISTO il verbale n.1 del 30 novembre 2016, con allegato il verbale elaborato dal CAT 

Sardegna, da dove risulta che l’operatore economico provvisoriamente 

aggiudicatario della procedura è l’ingegnere MANUEL MONTISCI nato a 

Sant’Andrea Frius 12 maggio 1974, iscritto all’albo degli ingegneri della 

Provincia di Cagliari con n.5692 del 6 settembre 2004, P.I. 03011960923 CF 

MNTMNL74E12I271O che ha proposto l’offerta economica più bassa pari ad 

euro 10.623,09 iva e cassa esclusi; 

ATTESO che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto 

dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa 

delle offerte ricevute; 

CONSIDERATO che l’offerta dell’ingegnere MANUEL MONTISCI nato a Sant’Andrea Frius 12 

maggio 1974, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari con 

n.5692 del 6 settembre 2004, P.I. 03011960923 CF MNTMNL74E12I271O 
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risulta essere congrua e che pertanto sussistono le condizioni per procedere 

all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento catastale del compendio 

immobiliare di proprietà regionale denominato “Ex aeroporto militare”; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare il predetto Verbale n.1 del 30 

novembre 2016 e, per l’effetto, di procedere all’affidamento diretto del servizio 

in oggetto ai sensi dell’’art.36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore 

dell’ingegnere MANUEL MONTISCI nato a Sant’Andrea Frius 12 maggio 1974, 

iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari con n.5692 del 6 

settembre 2004, P.I. 03011960923 CF MNTMNL74E12I271O per l’importo di 

euro 10.623,09 iva e cassa esclusi; 

RITENUTO di dover imputare il costo complessivo del servizio, pari a euro 10.623,09 IVA e 

cassa esclusi sulle risorse stanziate a valere sui fondi assegnati a questo CDR 

00.04.01.30 sulla UPB S01.05.001 -  capitolo SC01.0912 del Bilancio regionale 

2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate: 

Art.1 Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’’art.36, comma 2 lett. A) del 

D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’ingegnere MANUEL MONTISCI nato a 

Sant’Andrea Frius 12 maggio 1974, iscritto all’albo degli ingegneri della 

Provincia di Cagliari con n.5692 del 6 settembre 2004, P.I. 03011960923 CF 

MNTMNL74E12I271O, del servizio di aggiornamento catastale del compendio 

immobiliare di proprietà regionale denominato “Ex aeroporto militare”; per un 

importo pari a euro 10.623,09 iva e cassa esente; 

Art.2  Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art.32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
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Art.3 Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti; 

Art.4 La copertura dell’onere contrattuale per il servizio di cui all’art.1 graverà sulle 

risorse stanziate a valere sui fondi assegnati a questo CDR 00.04.01.30 sulla 

UPB S01.05.001 -  capitolo SC01.0912 del Bilancio regionale 2016; 

Art.5 Di dare pubblicità dell’affidamento del servizio in oggetto provvedendo alla 

pubblicazione degli esiti della procedura sul sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna; 

Art. 6 La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione 

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

dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31. 

f.to Il Dirigente 

 (art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

Giovanni A. Carta 


