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DETERMINAZIONE N. 5467/DET/129 DEL 23 FEB 2007 

————— 

Oggetto: Progettazione, costruzione e gestione di una Centrale Termica Integrata da 
finanziare con capitali privati mediante procedura ai sensi degli artt. 37 
bis e ss. legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i.. Sostituzione presidente 
commissione di valutazione (Punto 10 – Avviso indicativo). 

VISTO l’art. 21 - settimo comma, nonché gli articoli 23 e 25 della L. R. 13 novembre 

1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante 

“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 

febbraio 1994, n. 109” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 17/17 del 26.4.2006 recante 

“Integrazione Delib.G.R. n. 6/5 del 14.2.2006 “Aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti urbani - Art. 22 D.Lgs. n. 

22/1997. Termovalorizzatore nell’area industriale di Ottana. Centrale Termica 

Integrata”. Criteri definitivi per la redazione dell’avviso indicativo di finanza di 

progetto”; 

RICHIAMATO l’avviso indicativo di finanza di progetto recante “Progettazione, costruzione e 

gestione di una Centrale Termica Integrata da finanziare con capitali privati 

mediante procedura ai sensi degli artt. 37 bis e ss. legge 11 febbraio 1994 n. 

109 s.m.i.”, ed esplicitamente il punto 10 nel quale è previsto che 
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l’individuazione della proposta da mettere in gara avverrà mediante valutazione 

effettuata da apposita commissione; 

VISTA la determinazione n. 893/II del 30.6.2006 con cui è stata nominata la 

commissione tecnico-consultiva di supporto al responsabile del procedimento 

per la valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’avviso in oggetto; 

PRESO ATTO che il presidente della predetta commissione, dr.ssa Annalia Pilleri, è 

temporaneamente impossibilitata a proseguire nell’espletamento dell’incarico; 

CONSIDERATO che la dr.ssa Marinuccia Sanna, dirigente in ruolo dell’Amministrazione 

regionale, presenta i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di presidente di 

commissione di gara ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTA la nota n. 1684 del 22.2.2007 dell’Ente Foreste della Sardegna con cui la dr.ssa 

Marinuccia Sanna è autorizzata a partecipare in qualità di presidente alla 

predetta commissione; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della dr.ssa Annalia Pilleri con la dr.ssa 

Marinuccia Sanna, al fine di una celere conclusione del procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1 di sostituire la dr.ssa Annalia Pilleri con la dr.ssa Marinuccia Sanna quale 

presidente della commissione tecnico-consultiva di supporto al responsabile del 

procedimento per la valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’avviso 

di cui all’oggetto.  

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Il responsabile del procedimento 

Roberto Pisu 
S.P./Sett.R.U. 
P.Z./Staff.Dir.Gen. 


