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DETERMINAZIONE N. 2917/PR  DEL 5.12.2008 

Oggetto:  Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici ai quali affidare l’incarico di 

direttore dei lavori, i compiti di responsabilità tecnica e di collaudo per “Attività di riprese 

fotografiche aeree a bassa quota negli agglomerati urbani della Sardegna e relativi contesti 

architettonici”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 4 del 5 marzo 2008 di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale 

della Regione per l’anno 2008; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 riguardante le procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

VISTO  il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, D. Lgs. n. 163 

del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni; 

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

Regione n.3266/48/P del 14/11/2007, con il quale sono conferite all’Ing. 

Giuseppe Biggio le funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale 

Regionale; 

TENUTO CONTO che con determinazione n.1524 del 28/12/2007 è stata indetta una gara 

d’appalto con la procedura della licitazione privata, ai sensi degli artt. 54 e 55  

del D.lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del succitato decreto, al fine di provvedere all’acquisizione di 
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“Riprese fotografiche aeree a bassa quota negli agglomerati urbani della 

Sardegna e relativi contesti architettonici”; 

RITENUTO necessario procedere all’indizione di un pubblico avviso per la costituzione di un 

elenco di operatori economici ai quali affidare l’incarico di direttore dei lavori e i 

compiti di responsabilità tecnica e di collaudo dell’appalto di servizi e forniture 

per la realizzazione della “Attività di riprese fotografiche aeree a bassa quota 

negli agglomerati urbani della Sardegna e relativi contesti architettonici”; 

VISTO l’avviso che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’avviso e alla sua pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per 

estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

DETERMINA 

Per le motivazioni suesposte: 

ART. 1 E’ approvato l’avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici ai 

quali affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto e di collaudo 

dell’appalto di servizi e forniture per la realizzazione della “Attività di riprese 

fotografiche aeree a bassa quota negli agglomerati urbani della Sardegna e 

relativi contesti architettonici”; 

ART. 2 di dover provvedere all’approvazione dell’avviso e alla sua pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per 

estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 
F.to Ing. Giuseppe Biggio 

 


