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DETERMINAZIONE N°      2625/PIAN       DEL 04.12.2009 

Oggetto:  Gara d’appalto per la “Costituzione di un elenco di operatori economici ai quali 

affidare l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto e di collaudo per servizi e 

forniture di fotografie aeree dei centri urbani”. Aggiudicazione definitiva. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna il bando di gara relativo alla “Costituzione di 

un elenco di operatori economici ai quali affidare l'incarico di Direttore 

dell'esecuzione del contratto e di collaudo per servizi e forniture di fotografie 

aeree dei centri urbani”; 

VISTA la determinazione n°1218/PR dell’8 giugno 200 9 con la quale è stata costituita  

la Commissione di Valutazione per la gara in oggetto; 

VISTO il Verbale unico del 9 luglio 2009 con il quale è stato approvato l’elenco degli 

operatori economici ammessi; 

VISTA la determinazione n° 1699/PR del 27 luglio 20 09 con la quale è stato approvato 

l’elenco degli operatori economici ammessi; 

VISTA la determinazione n° 1722 del 29 luglio 2009 con la quale è stata costituita la 

Commissione per la valutazione delle offerte economiche proposte dagli 

operatori economici ammessi; 

VISTA la determinazione n° 1959 del 9 settembre 200 9, con la quale è stato sostituito 

un componente della Commissione per la valutazione delle offerte economiche;  

VISTO  il Verbale di gara n° 3 del 13 ottobre 2009 con il quale la Commissione di 

Valutazione delle offerte economiche affida rispettivamente in via provvisoria 

l’incarico di Direzione dell’esecuzione del contratto all’Ing. Garnero Gabriele e 

l’incarico di responsabile del Collaudo all’Ing. Gallus Massimo; 
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CONSIDERATO che i suddetti operatori, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, hanno presentato la 

documentazione richiesta e la stessa è risultata regolare; 

RITENUTO  pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore dell’Ing. Garnero 

Gabriele per l’incarico di Direzione dell’esecuzione del contratto e dell’Ing. 

Gallus Massimo per l’incarico di responsabile del Collaudo 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di aggiudicare in via definitiva l’incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto all’Ing. 

Garnero Gabriele residente a Carignano (TO) in Via Borgo Vecchio 3, e l’incarico di 

Responsabile del collaudo all’Ing. Gallus Massimo, residente a Quartu S. Elena (CA) in Via 

R.Strauss 10, entrambi relativi all’appalto per la “Costituzione di un elenco di operatori 

economici ai quali affidare l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto e di collaudo 

per servizi e forniture di fotografie aeree dei centri urbani”; 

2. di dover provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e su due quotidiani locali. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

F/TO   Ing. Giuseppe Biggio 

 

 

 

 

 

 


