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DETERMINAZIONE N.  278 DEL  11 febbraio 2009 

 
Oggetto: Costituzione di un elenco di architetti ed ingegneri per il conferimento di incarichi 

professionali di importo inferiore a € 100.000,00 (ai sensi dell’art. 11 della 
Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5) relativi alla progettazione ed alle attività 
connesse alla realizzaione di infrastrutture per la produzione di energia elettrica 
da processo fotovoltaico. 

                           Riapertura dei termini per la costituzione dell’elenco per consentire alla figura del 
perito industriale, anche laureato, di presentare richiesta di iscrizione.  

                            

 

Il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio 

 

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

 

VISTO  il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante le nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 

VISTO  il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il Regolamento per 

l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

 

VISTA  la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della 

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;  

 

VISTI i Decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006,  

riguardanti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio 19 febbraio 2007 che determina i criteri 

e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
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conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 inerente il codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

VISTA la Legge .regionale 7 agosto 2007 n. 5, che approva le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione 

della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell'appalto; 

 

VISTA la  deliberazione  della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2007, n. 50/38, con la 

quale è stato conferito mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica di emanare il bando per la progettazione, la richiesta delle 

autorizzazioni di legge, la fornitura, l’installazione, il collaudo e il monitoraggio 

degli impianti, per la produzione di energia elettrica da processo fotovoltaico; 

 

VISTO il provvedimento del 24 settembre 2008, n. 3248 e i suoi allegati, con il quale il 

Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio ha determinato di 

procedere alla formazione di un elenco di operatori cui affidare servizi tecnici di 

ingegeneria ed architettura, di importo stimato inferiore a € 100.000,00, relativi 

alla progettazione ed alle ulteriori attività, contemplate dalla legge regionale 7 

agosto 2007, n. 5, per la realizzazione di infrastrutture per la produzione di 

energia elettrica da processo di conversione fotovoltaico e gli ulteriori servizi di 

ingegneria ed architettura previsti dalla citata Legge regionale 5/2007;  

 

VISTA la nota del 3 febbraio 2009, protocollo n. 5993, con la quale l’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha invitato questa 

Direzione di Servizio ad includere la figura del perito industriale, anche laureato, 

tra i soggetti legittimati a presentare richiesta di iscrizione al costituendo elenco;   
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RITENUTO di dover recepire le osservazioni contenute nella precitata nota del 3 febbraio 

2009, protocollo n. 5993, dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori servizi e forniture; 

 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, che detta le norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della 

Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, 

n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23; 

 

VISTA la legge regionale 24 dicembre  2008, n. 17,  inerente l’ autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni 

varie; 

 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 4, recante “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2011”; 

 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, che disciplina il personale 

regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 28 aprile 2005, n. 66, concernente la 

ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e 

degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 20 giugno 2005, n. 89, relativo alle 

integrazioni al Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e rideterminazione 

della dotazione organica dirigenziale; 

 

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

Regione del 26 giugno 2008, n. 20276/84/P, con il quale sono state conferite al 

Dottore Giovanni Pilia le funzioni di Direttore del Servizio Centrale Demanio e 

Patrimonio;  
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DETERMINA 

Per quanto sin qui visto e ritenuto,  

ART. 1 Di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 Di riaprire i termini per la costituzione dell’elenco di professionisti per il 

conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 (ai 

sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5) relativi alla 

progettazione ed alle attività connesse alla realizzaione di infrastrutture per la 

produzione di energia elettrica da processo fotovoltaico per consentire                          

alla figura del perito industriale, anche laureato, di presentare richiesta di 

iscrizione. 

 

ART. 3 Di stabilire che i periti industriali, anche laureati, interessati ad essere inseriti nel 

costituendo elenco, debbano far pervenire la documentazione indicata 

nell’avviso pubblico allegato alla determinazione dirigenziale 24 settembre 2008, 

n. 3248, secondo la modulistica, le modalità, e all’indirizzo in esso previsto, entro 

e non oltre le h. 13.00 del giorno 30 marzo 2009. Le domande che perverranno  

oltre detto termine saranno esaminate in sede di aggiornamento periodico come 

previsto nelle premesse dell’avviso pubblico in argomento. 

 

ART. 4 Di stabilire che l’estratto del presente provvedimento sia divulgato attraverso la 

pubblicazione su un quotidiano nazionale, e due quotidiani regionali.  

  La presente determinazione sarà pubblicata nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale: http://www.regione.sardegna.it. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa, al Direttore Generale e all’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre 1998, 

n.31. 
                                                                                                   Giovanni Pilia  

                                                                                  Direttore di Servizio  

                             FIRMATO 


