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DETERMINAZIONE N.   20921/Det/648    del 09.11.2017            

               

Oggetto: Concessione demaniale marittima dell’immob ile denominato  “Struttura 

polivalente per la conservazione e vendita del pesc ato” ubicato nel porto 

del Comune di Castelsardo. Approvazione dei Verbali  delle sedute della 

Commissione del 16 ottobre 2017, del 19 ottobre 201 7 e del 27 ottobre 

2017. Aggiudicazione provvisoria della procedura in  favore della Rete di 

Imprese “Il Crostaceo” di Castelsardo. 

 

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”; 

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 recante “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 
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dott. Antonio Salis le funzioni di Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO   il Verbale del 6 Aprile 2017 con il quale il Comune di Castelsardo riconsegna 

l’immobile denominato “Struttura polivalente per la conservazione e vendita del 

pescato” ubicato nel Porto di Castelsardo  all’Amministrazione Marittima che 

contestualmente lo immette nella disponibilità dell’Amministrazione Regionale;  

CONSIDERATO  che con il medesimo verbale l’Amministrazione Marittima di Castelsardo, 

l’Agenzia del Demanio – DR Sardegna – Sede di Sassari e il Comune di 

Castelsardo hanno espresso il proprio parere favorevole all’avvio dell’iter 

procedurale di evidenza pubblica da parte dell’Amministrazione Regionale – 

Servizio Pesca e Acquacoltura;  

VISTA   l’autorizzazione doganale rilasciata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 374/90 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota protocollo n. 8621/RU del 

09.11.2016; 

VISTA   la determinazione n. 16524 /Det/493  del 07.09.2017 recante: Concessione 

demaniale marittima dell’immobile denominato “Struttura polivalente per la 

conservazione e vendita del pescato” ubicato nel porto del Comune di 

Castelsardo. Approvazione avviso pubblico, avviso informativo  e relativi allegati. 

Indizione della procedura comparativa.; 

VISTO   l’Avviso Pubblico e i relativi allegati; 

VISTA  la determinazione n. 18959/Det/545 del 10/10/2017 recante “Procedura 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. Nomina Commissione.” 

VISTI   i Verbali della Commissione relativi alla seduta pubblica del 16 ottobre 2017, alla 

seduta riservata del 19 ottobre 2017 e alla seduta pubblica del 27 ottobre 2017; 
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VISTO   in particolare il Verbale della Commissione del 27 ottobre 2017  con il quale il 

Presidente ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa 

in favore dell’unica offerta presentata dalla Rete di Imprese  “Il Crostaceo” di 

Castelsardo ed ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Settore 

competente, per il tramite del segretario verbalizzante, per il seguito degli 

adempimenti prescritti dal punto 10 dell’Avviso Pubblico; 

DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 10.2 dell’Avviso, la procedura comparativa sarà 

ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza valida che, comunque sarà 

oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità 

della proposta a garantire la proficua utilizzazione del bene;  

DATO ATTO   che con il Verbale della riunione del 27 ottobre 2017  la Commissione ha 

proposto l’aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa in favore della 

Rete di Imprese  “Il Crostaceo” di Castelsardo; 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei Verbali delle riunioni della 

Commissione del 16 ottobre 2017, del 19 ottobre 2017 e del 27 ottobre 2017; 

DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 10.2 dell’Avviso l’aggiudicazione definitiva verrà 

effettuata dal Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura e sarà comunicata ai 

soggetti partecipanti alla procedura comparativa; 

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 10.2 dell’Avviso l’aggiudicazione diverrà 

efficace soltanto successivamente all’esito positivo dell’istruttoria di cui paragrafo 

10 dell’Avviso, ed e successivamente alla verifica dei requisiti prescritti nei 

confronti dell’aggiudicatario; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 
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DETERMINA 

ART. 1  Di approvare i Verbali delle riunioni del 16 ottobre 2017, del 19 ottobre 2017 e 

del 27 ottobre 2017, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto, pur non materialmente allegati allo stesso, redatti dalla Commissione per la 

valutazione delle domande di partecipazione alla 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, nominata con determinazione                                          

n. 18959/Det/545 del 10/10/2017.  

ART. 2  Di dare atto che con Verbale della riunione del 27 ottobre 2017 la Commissione 

ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa in favore 

della Rete di Imprese  “Il Crostaceo” di Castelsardo. 

ART. 3   Di disporre l’aggiudicazione provvisoria in favore della Rete di Imprese “Il 

Crostaceo di Castelsardo, l’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente e 

subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria di cui paragrafo 10.2 

dell’Avviso, ed in particolare la verifica dei requisiti prescritti nei confronti 

dell’aggiudicatario. 

ART. 4   Di comunicare il presente provvedimento ai soggetti partecipanti alla procedura. 

ART. 5  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale; è ammessa altresì la 

proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 

e successive modificazioni e integrazioni; è ammesso, in subordine al ricorso 

gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del 

provvedimento definitivo del Direttore Generale. 
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La presente Determinazione è trasmessa per il tramite della Direzione Generale all’Assessore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31. 

La versione integrale della presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della 

Regione autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it e per estratto sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore del Servizio  

   Antonio Salis                                              

(firmato) 

I.Floris 


