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DETERMINAZIONE N. 18959  /Det/ 545       DEL  10/10/2 017             

Oggetto: Procedura per l’affidamento in concessione  in uso e occupazione 
dell’immobile denominato  “Struttura polivalente pe r la conservazione e 
vendita del pescato” ubicato nel porto del Comune d i Castelsardo. 
Nomina Commissione. 

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

VISTA  la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTI  il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed 

il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per             

l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare 

territoriale”; 

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 concernente “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, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, che si applica alla procedura in oggetto limitatamente ai 
principi generali e alle sole disposizioni espressamente richiamate nell’avviso 
pubblico e nel disciplinare di concessione allegato allo stesso; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
del 10 luglio 2015 rep. n. 17001/98, con il quale sono state conferite al dott. 
Antonio Salis le funzioni di Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 
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VISTA  la propria determinazione n. 16524 /Det/ 493  del   07.09.2017 con la quale è 
stata indetta una procedura comparativa  per l’affidamento in concessione in 
uso e occupazione dell’immobile denominato  “Struttura polivalente per la 
conservazione e vendita del pescato” ubicato nel porto del Comune di 
Castelsardo, di proprietà del demanio marittimo statale;  

VISTI l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati; 

CONSIDERATO che i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura comparativa in argomento sono scaduti alle ore 13.00 del giorno 9 
ottobre 2017; 

CONSIDERATO che l’art. 10 dell’Avviso Pubblico, al punto 10.1, prevede che la Commissione di 
valutazione delle domande pervenute sia nominata, dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle stesse, dal Direttore del Servizio 
pesca e acquacoltura; 

CONSIDERATO che il medesimo punto prevede che la Commissione sia composta da un 
numero dispari di componenti, in numero minimo di tre con competenze 
adeguate in riferimento alla procedura e che tutte le operazioni eseguite 
verranno descritte in appositi verbali;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione summenzionata nelle 
persone di: 

Dott. Antonio Salis  – Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura di questo 
Assessorato, in qualità di Presidente; 

Ing.  Roberta Caddeo, funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, in qualità di componente; 

Rag. Irene Floris, funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, in qualità di componente e 
verbalizzante; 

DATO ATTO che  la Commissione, come sopra individuata, risulta in possesso di specifica 
competenza e professionalità nelle procedure di gara e nelle tematiche relative 
alla procedura di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO  che è stata acquisita informalmente la disponibilità delle persone sopraccitate; 

RITENUTO di dover provvedere in merito        
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DETERMINA 

Art. 1 E’ nominata la Commissione per la valutazione delle domande relative alla 
procedura comparativa, di cui alla determinazione n. 16524 /Det/ 493  del   
07.09.2017, per l’affidamento in concessione in uso e occupazione 
dell’immobile denominato  “Struttura polivalente per la conservazione e vendita 
del pescato” ubicato nel porto del Comune di Castelsardo, di proprietà del 
demanio marittimo statale, nelle persone di:  

Dott. Antonio Salis  – Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura di questo 
Assessorato, in qualità di Presidente; 

Ing.  Roberta Caddeo, funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, in qualità di componente; 

Rag. Irene Floris, funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, in qualità di componente e 
verbalizzante. 

 Art. 2 Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, da svolgersi durante l’orario di 
servizio, non è dovuto alcun compenso per i componenti della suddetta 
Commissione. 

Art. 3 Di comunicare la presente determinazione  ai succitati interessati. 

Art. 4 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della L.R. 13 
novembre 1998 n. 31, per il tramite del Direttore Generale nonché pubblicata 
sul sito internet istituzionale, nell’apposita Sezione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Salis 

                   (firmato) 


