
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

DETERMINAZIONE N. 16638/DET/473 DEL 24 MAG 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.. Approvazione verbali della commissione a 
supporto del responsabile del procedimento per la valutazione delle proposte. 

VISTA 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 D. Lgs. 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; 

VISTO 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.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 

25.4.2006; 

VISTA la determinazione n. 893/II del 30.6.2006 con la quale è stata costituta la 

commissione tecnico-consultiva di supporto al responsabile del procedimento 

per la valutazione delle proposte pervenute a seguito del predetto avviso; 
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VISTA la nota del 16.5.2006 con la quale il presidente della predetta commissione ha 

trasmesso al responsabile del procedimento i verbali dei lavori della stessa, 

corredati dai relativi allegati; 

ESAMINATI i verbali relativi ai lavori della predetta commissione a supporto del responsabile 

del procedimento; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli stessi verbali; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del responsabile del 

procedimento; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P del 12.7.2005, con il quale il dr. 

Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, 

gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i verbali relativi ai lavori della commissione tecnico-consultiva di 

supporto al responsabile del procedimento per la valutazione delle proposte 

pervenute a seguito dell’avviso di project financing relativo all’oggetto.  

ART. 2 È approvata in via provvisoria la seguente graduatoria delle Ditte che hanno 

presentato proposta ai sensi dell’avviso relativo all’oggetto:  

1. Urbaser S.A. – Madrid, mandataria; DE VIZIA transfer SpA , Torino, 

mandante; punti 74,432; 

2. TME SpA Termomeccanica Ecologia - Milano, mandataria; CONS. COOP – 

Forlì; Veolia Servizi Ambientali SpA – Milano, mandanti; punti 73,850; 

3. Noy Ambiente SpA – Milano – mandataria; Rea Dalmine SpA – Dalmine 

(BG); GEA Srl – Sant’Urbano (PD), mandanti; punti 62,565; 
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4. Daneco SpA – Milano, mandataria; Covanta Italy Holding Srl – Milano, 

Covanta Niagara LP – Fairfield, New Jersey – Stati Uniti, mandanti; punti 

49,697. 

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

Sardegna e trasmessa alle Ditte in graduatoria. 

Il responsabile del procedimento 

Roberto Pisu 

S.P./Sett.R.U. 
P.Z./Staff.Dir.Gen. 
I.U./Resp.Sett.C.S.I.I. 
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