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DETERMINAZIONE N.  1097   DEL  13 maggio 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. 

 Approvazione dell’elenco.  

 

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  
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 e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 

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; 

 

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, titolata “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie”;  

 

VISTA  la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 titolata “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, ed in 

particolare l’art. 15;  
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VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 2 agosto 2007, con la quale sono 

stati approvati i criteri di attuazione per il “finanziamento di interventi per l’utilizzo 

delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici 

pubblici” (art. 15, comma 7, legge finanziaria 2007); 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 50/38 del 11 dicembre 2007, con la quale è 

stato dato mandato all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica di 

emanare il bando per la progettazione, la richiesta delle autorizzazioni di legge, 

la fornitura, il collaudo e il monitoraggio degli impianti, oltre che di predisporre 

tutta la documentazione richiesta per l’accesso agli incentivi nazionali previsti dal 

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007 (c.d. 

“Conto energia”) relativamente all’edificio sede delle officine del Centro regionale 

di formazione professionale (ex CISAPI), ubicato in Cagliari, via Caravaggio; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio del 24 

settembre 2008, n. 3248, con la quale è stato pubblicato l’avviso pubblico 

afferente la 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; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio 

dell’11 febbraio 2009, n. 278, con la quale sono stati riaperti i termini per la 

costituzione dell’elenco per consentire alla figura del perito industriale, anche 

laureato, di presentare richiesta di iscrizione; 

  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio del 17 

aprile 2009, n. 883, con la quale è stata nominata la Commissione con il compito 

di predisporre l’elenco dei professionisti da invitare alla presentazione delle 

offerte e di selezionare, sulla base delle domande validamente istruite pervenute 
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entro il termine del 30 marzo 2009, almeno cinque operatori qualificati che 

abbiano svolto nel quinquennio di riferimento non meno di un servizio tecnico 

per lavori affini a quelli oggetto dell’affidamento, individuandoli in coloro che 

abbiano svolto le prestazioni più significative, sotto il profilo economico e 

dimensionale degli impianti progettati; 

 

RILEVATO che il precitato atto ha approvato la lettera di invito alla procedura negoziata 

finalizzata a stipulare il contratto di acquisizione del progetto definitivo ed 

esecutivo di realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da 

processo di conversione fotovoltaico da installare nella copertura dell’edificio 

delle officine del Centro regionale di formazione professionale (ex CISAPI), con 

sede in Comune di Cagliari, nella via Caravaggio, nonché all’affidamento 

dell’incarico del servizio tecnico di assistenza alla direzione dei lavori (nella 

percentuale del 30% rispetto alla prestazione complessiva) e il quadro 

economico predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio del 28 

aprile 2009, n. 987, con la quale è stata modificata la precitata Commissione; 

 

VISTA la nota del 28 aprile 2009, protocollo n. 17573, con la quale il Direttore del 

Servizio centrale demanio e patrimonio ha notificato al Presidente della 

Commissione la determinazione del 28 aprile 2009, n. 987 unitamente ai 

fascicoli afferenti le istanze di partecipazione alla 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 realizzazione di 

infrastrutture per la produzione di energia elettrica da processo fotovoltaico, 

nonché la documentazione utile ai fini dell’espletamento del compito assegnato;  

 

VISTA la nota dell’8 maggio 2009, con la quale la Commissione ha comunicato al 

Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio la conclusione del compito 

assegnato e ha notificato i verbali delle sedute della stessa, nonché 
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riconsegnato i fascicoli afferenti le istanze di partecipazione alla 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 

realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia elettrica da processo 

fotovoltaico; 

 

RITENUTO di condividere le risultanze dei lavori della Commissione; 

 

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;  

DETERMINA 

Per quanto sin qui visto e ritenuto,  

ART. 1 di approvare l’elenco di operatori cui affidare servizi tecnici di ingegneria 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 
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elettrica da processo di conversione fotovoltaico e gli ulteriori servizi di 

ingegneria ed architettura previsti dalla citata Legge regionale 5/2007, che risulta 

costituito dagli operatori indicati nell’allegato “A” unito al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale. 

  

ART. 2 Di stabilire che il presente provvedimento sia divulgato attraverso la 

pubblicazione 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 


