
 
 

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

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

 

 

 

> Alla  Nautica Buggerru  
di Lilliu Davide e Tiddia Antonio S.n.c. 
nauticabuggerru@pec.it 

> Alla Soc. Q-NOL S.r.l. 
cq-nol@pec.it 

  

Oggetto:  Procedura comparativa per l’affidamento di una concessione demaniale marittima  
avente ad oggetto  la superficie complessiva approssimativa di 15.751,34 del porto di 
Buggerru. Comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.lgs 50/2016. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs 

50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che lo scrivente Servizio, con determinazione n. 231, prot. 

n. 4862 del 01.02.3019, che si allega in copia, ha confermato l’aggiudicazione  del porto di cui alla 

determinazione n. 3166 del 30.11.2018 in favore della Nautica Buggerru di Lilliu Davide e Tiddia 

Antonio S.n.c., previa conferma formale da parte di codeste Ditte del mantenimento del proprio 

interesse alla gestione del porto e conferma dell’offerta presentata, in presenza di modificazioni di 

fatto delle condizioni del porto rispetto alle condizioni iniziali rilevate all’atto della pubblicazione 

dell’avviso di gara sulla base delle quali codeste Ditte avevano formulato le proprie offerte. 

La presente comunicazione, unitamente alla determinazione allegata, viene pubblicata sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nelle sezioni “Servizi al cittadino – 

Bandi” e “Servizi alle Imprese – Concessioni demaniali”. 

Per l’accesso agli atti di gara e informazioni: 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ass.to Regionale degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, Direzione generale Enti Locali e Finanze, Viale Trieste 186, Cagliari – tel. 070/606 

4210., dalle h 11:00 alle h 13:00. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario. 

 

Il Direttore del Servizio 
Renato Serra  

Siglato da: GIACOMO LACONI
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