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Amministrativi
d) Appalti e aste

LAORE SARDEGNA

BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agen-

zia Laore Sardegna, Servizio Bilancio e Contabiiità, via 
Caprera n. 8, 09123 Cagliari. Tel. +3907060261. E-mail: 
lucianaserra@ersat.rupa.it. Fax +39 07060262222, 
www.sardegnaagricoltura.it.

OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del ser-
vizio di noleggio a lungo termine di n. 41 autoveicoli 
senza conducente e servizi accessori. CPV: 34111200. 
Codice NUTS: ITG27. L’appalto non rientra nel cam-
po di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, 
non è diviso in lotti e non sono ammesse varianti. Va-
lore stimato, IVA esclusa: 669.600,00 Euro. Opzioni: 
No. Durata dell’appalto: mesi: 48 (dalla consegna dei 
veicoli). Richiesta cauzione provvisoria ai sensi art. 75 
D.Lgs. 163/2006 di E 13.392,00 - Cauzioni definitive 
per l’aggiudicatario ai sensi art. 113 D.Lgs. 163/2006. 
La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre 
condizioni particolari.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorren-
ti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006. Gli stessi devono essere in 
possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese tenu-
to presso la CCIAA. Le Imprese straniere appartenenti 
a stati membri dell’U.E. non residenti in Italia devono 
essere iscritte nei corrispondenti registri professionali 
dello stato di residenza ai sensi dell’art. 39, Co. 2, all. XI 
C, del D.Lgs. n. 163/2006. Capacità tecnica: Informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la conformità 
ai requisiti: Dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000 concernente l’elenco 
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realiz-
zati nei 3 esercizi antecedenti la data di presentazione 
dell’offerta, per un importo pari almeno a 800.000,00 
Euro e di aver stipulato nello stesso periodo almeno un 
contratto di importo non inferiore a E 200.000,00. Ap-
palti riservati: No. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di 
aggiudicazione: al prezzo più basso inferiore alla base 
d’asta. Ricorso ad un’asta elettronica: No. Pubblicazio-
ni precedenti relative allo stesso appalto: No. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 01/02/2010 - ore 13:00. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Ita-
liano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vin-
colato alla propria offerta: giorni: 180 (dal 01/02/2010). 
Apertura delle offerte il 02/02/2010 - ore 09/30, sede 
Ag. Laore, Cagliari, via Caprera, n. 8 ITALIA. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero un soggetto per 
ogni concorrente, munito di specifica delega conferita-
gli/le dai suddetti legali rappresentanti.

ALTRE INFORMAZIONI. Non si tratta di appalto 
periodico, lo stesso non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato dai fondi comunitari. Il presente 
bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato spe-

ciale d’appalto e i modelli di dichiarazione sostitutiva 
sono. disponibili nei siti internet: www.sardegnaagri-
coltura.it e www.regionesardegna.it informazioni di ca-
rattere amministrativo: Servizio Bilancio e Contabilità, 
U.O. Appalti e Acquisti tel. +39 07060262198/2210; 
informazioni di carattere tecnico sul capitolato speciale 
d’appalto: Servizio Infrastrutture tel. +39 07060262034. 
Procedure di ricorso: ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell’Agenzia Laore nel termine di 30 giomi, 
oppure, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nel 
termine di 60 giorni. Data di spedizione per via elettro-
nica del bando alla GUUE: 09/12/2009.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità
Luciana Serra

(1755 a pagamento)

COMUNE DI VILLASIMIUS (CA) 
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

“Lavori di messa in sicurezza del faro dell’Isola dei Ca-
voli e di recupero ambientale”

CUP 134B08000060006 - CIG: 0404853F3F
Stazione Appaltante: Comune di Villasimius, P.zza 

Gramsci 9, 09049 Villasimius (CA), tel.0707930241 
fax 0707928041 lavoripubblici@comune.villasimius.
ca.it. Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del faro 
dell’Isola dei Cavoli e di recupero ambientale”. Importo 
complessivo dell’appalto: E 665,000,00 + IVA. Importo 
dei lavori a base d’asta: E 605.000,00 + IVA; Onori per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 
E 60.000,00 + IVA. Cat. di lavori: OG2 E 605.000,00 
class. III SOA. Modalità del corrispettivo: a corpo; Du-
rata dei lavori 218 gg; Metodo di gara e aggiudicazione: 
procedura aperta al prezzo più basso mediante ribasso 
sull’importo a B.A.; termine di ricezione delle offerte: 
entro le ore 13 del 11.01.2010 indirizzate al Comune 
di Villasimius, Servizio Lavori Pubblici, P.zza Gram-
sci 9, 09049 Villasimius (CA). Luogo di apertura della 
offerte: Comune di Villasimius. Fondi: Finanziamento 
regionale e Fondi propri dell’Amministrazione. Resp. 
Proc. Geom. B. Besalduch. Bando, Disciplinare di Gara 
e relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio, su 
www.comune.villasimius.ca.it e su www.regione.sarde-
gna.it.

Il Responsabile del Settore 
Edilizia Privata e Pubblica

Geom. Bruno Besalduch
(1760 a pagamento)

COMUNE DI SARROCH (CA)
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA - 

CIG 0392052B88
I.1) Comune di Sarroch via Siotto, 2 Sarroch, (CA) 

Tel. 07090926-1, Fax 900181 barbara.dessi@comune.
sarroch.ca.it. II.1.5) Oggetto: Servizio di Igiene Urbana; 
II.2.1) Importo a base di gara E 700.000,00 annui IVA 
esclusa. II.3) Durata: anni 5. III.1.2) Finanziamento: 
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fondi propri dell’Amm.ne. IV.1.1) Metodo di gara: pro-
cedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06. 
IV.3.4) Ricezione offerte: entro le h 13 del 03.02.2010 
c/o Comune di Sarroch, Sett. Tecnico. IV.3.8) Luogo 
apertura offerte: Comune di Sarroch. VI.3) Bando, Di-
scip. di Gara e i relativi allegati sono pubblicati all’Al-
bo Pretorio, e sui siti www.comune.sarroch.ca.it www.
regione.sardegna.it VI.5) Invio GUCE 04.12.09.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Raffaele Sundas

(1776 a pagamento)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - C.I.G. 04059139FE
l. Ente appaltante: Regione Autonoma della Sarde-

gna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servi-
zio tutela dell’atmosfera e del territorio, via Roma 80, 
09123 Cagliari. URL: www.regione.sardegna.it. 2. Og-
getto: Servizio inerente la redazione del Piano regionale 
di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna e degli ela-
borati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica e 
alla Valutazione di Incidenza ambientale. 3. Oggetto 
della prestazione: Si rinvia al bando integrale pubbli-
cato sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it 4. 
Importo a base di gara: E 75.000,00 esclusi I.V.A. ed 
eventuali oneri previdenziali. 5. Luogo: Regione Sarde-
gna. 6. Durata: Si rinvia al bando integrale. 7. Modalità 
del servizio: secondo le prescrizioni contenute nel Ca-
pitolato Tecnico, nel Bando integrale e nel Disciplinare 
di gara. 8. Procedura di gara: aperta. 9. Criterio di ag-
giudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
10. Finanziamento: fondi del bilancio regionale (CAP. 
SC04.1129, UPB S04.05.001). 11. Pagamenti: secondo 
le prescrizioni contenute all’art. 11 del Capitolato tecni-
co. 12. Soggetti ammessi alla gara e requisiti: si rinvia 
al bando integrale. 13. Requisiti tecnico-professionali: 
si rinvia al bando integrale e al disciplinare. 14. Sogget-
ti ammessi all’apertura delle offerte: si, rinvia al bando 
integrale. 15. Categoria del servizio: categoria 12 (Al-
legato II A al D. Lgs. 163/2006) CPV: 71800000-6. Per 
la descrizione si rinvia al punto 15 del bando integra-
le. 16. Avvalimento: Secondo quanto previsto all’art. 7 
del Disciplinare di gara. 17. Termini di presentazione 
dell’offerta: l’offerta e i documenti richiesti, tutti in lin-
gua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 13.00 del 27.01.2010 all’indirizzo indicato 
al precedente punto l. 18. Modalità di presentazione del-
le offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di 
Gara; tutti i documenti, nonché le dichiarazioni previste 
nel Disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclu-
sione. 19. Prima seduta di gara: il giorno 28.01.2010 
alle ore 9.30 presso l’indirizzo indicato al precedente 
punto l. 20. Termine di validità dell’offerta: 180 gg dal-
la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 21. 
Garanzia a corredo dell’offerta: Si rinvia al bando in-
tegrale 22. Organo competente per il ricorso: Si rinvia 
al bando integrale. 23. Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Pisu, Direttore del Servizio tutela dell’at-
mosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della 

Difesa dell’Ambiente. 24. Ulteriori informazioni: pos-
sono essere richieste all’Assessorato regionale presso 
l’indirizzo indicato al punto 1, ai numeri telefonici: 
070/6066660, 070/6066898, fax 070/6067578, email: 
amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Roberto Pisu

(1780 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando di gara d’appalto procedura aperta

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE

1.1) DENOMIMAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI 
CONTATTO: Regione Autonoma della Sardegna - As-
sessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela del-
la Natura; Via Roma n. 80 - 09123 - Cagliari - Italia-, 
Telefoni +39.070.606-2041, 39.070.606-2337; Telefax: 
+39.070.606.6705;

Indirizzo di posta elettronica: amb.cons.natura@
regione.sardegna.it. Indirizzo internet: www.regione.
sardegna.it. Il presente bando sarà consultabile sul sito 
internet della Regione Sardegna e sarà disponibile in 
formato cartaceo presso l’indirizzo della stazione ap-
paltante. Le domande di partecipazione e le offerte van-
no inviate all’indirizzo della stazione appaltante.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.11 DESCRIZIONE
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’am-

ministrazione aggiudicatrice: servizio per la fornitura 
dei dati relativi ai censimenti degli uccelli acquatici 
svernanti nelle zone umide della Sardegna per l’anno 
2010. Gara indetta con determinazione dirigenziale n. 
26381/Det/1150 del 14/12/2009;

II.1.2) tipo di appalto, luogo di esecuzione e luogo di 
consegna: trattasi di procedura aperta; il servizio inte-
ressa le zone umide della regione Sardegna individuate 
dall’ISPRA. Il luogo di consegna dei lavori è l’Asses-
sorato regionale della difesa dell’Ambiente, Via Roma 
80 - Cagliari.

II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico di forni-
tura;

II.1.4) non si tratta di un accordo quadro;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: fornitura dei 

dati relativi ai censimenti degli uccelli acquatici sver-
nanti nelle zone umide della Sardegna per l’anno 2010.

II.1.8) divisione in lotti: No.
II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse 

varianti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITà DELL’APPALTO
II.2.1) quantitativo o entità  totale: il costo comples-

sivo presunto dell’appalto a corpo comprensivo di ogni 
altro eventuale onere di legge è pari a E. 30.000,00 di 
cui imponibile E. 25.000,00 e iva E. 5.000,00.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI 
ESECUZIONE

6 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque 
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sino alla consegna.della fornitura di cui al precedente 
punto II.1.5).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TEC-
NICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: l’appaltatore 

che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a stipulare ido-
nea polizza assicurativa a copertura del rischi di natura 
professionale.

III.1.2) principali modolità di finanziamento e di pa-
gamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: il servizio è finanziato con i fondi disponibili 
nell’UPB S04.08.016 del bilancio regionale 2009.

III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’ap-
palto: sono ammessi a presentare offerte operatori spe-
cializzati, pena l’esclusione. Le modalità di partecipa-
zione sono riportate nel capitolato d’oneri.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

situazione personale degli operatori sono riportate nel 
capitolato d’oneri.

III.2.2) capacità economica e finanziaria: Informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la capacità 
economica e finanziaria sono riportate nel capitolato 
d’oneri.

III.2.3) capacità tecnica e professionale: Informazio-
ni e formalità necessarie per valutare la capacità tecnica 
e professionale sono riportate nel capitolato d’oneri.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
DI SERVIZI

III.3. 1) la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolore professione: NO.

III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il 
nome e le qualifiche profrofessionali delle persone in-
caricate della prestazione del servizio: SI.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta da 

esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 Dlgs 163/2006 
e s.m.i. e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007 e smi.

IV.2) criteri di aggiudicazione: il servizio verrà ag-
giudicato in base al criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa. La stazione appaltante si riserva di 
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola of-
ferta valida. I criteri di valutazione sono elencati nel ca-
pitolato d’oneri. Per la qualità sono disponibili 80 punti 
e per il prezzo 20.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO

IV.3.2) pubblicazioni procedenti relative allo stesso 
appalto: SI

IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare: la documentazione 
di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile 
dal sito internet della Regione Sardegna dianzi indica-
to alla pagina “Servizi alle imprese” sezione bandi. E’ 
disponibile in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo 
della stazione appaltante, nei giorni feriali dalle h. 11:00 
alle h. 13:00, sino al giorno precedente la scadenza del 

termine per presentare offerta.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione: entro e non oltre il termine 
perentorio del 26/02/2010 h. 13:00 pena l’esclusione.

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle do-
mande di partecipazione: Italiano.

IV.3.8) modalità di aperture delle offerte: i plichi 
contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubbli-
ca alle ore 11.00 del giorno 02/03/2010 presso i loca-
li dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente In Via 
Roma n. 80. Sono ammessi alla seduta pubblica solo i 
concorrenti o loro delegati muniti di procura scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) trattasi di bando periodico: SI.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il re-

sponsabile del procedimento è la Dr.ssa Laura Angius. 
E’ facoltà della stazione appaltante aggiudicare l’appal-
to anche in presenza di una sola offerta valida. A seguito 
della ricezione delle offerte non insorge per la stazione 
appaltante alcun obbligo di procedere all’aggiudicazio-
ne né altro impegno nei confronti dei soggetti che han-
no inviato l’offerta. Le specifiche prescrizioni riguar-
danti Il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, 
gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione 
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara 
e le altre informazioni sono contenute nel capitolato 
d’oneri. Informazioni e/o chiarimenti possono essere 
richiesti dal lunedì al venerdì, via fax o email al numero 
ed all’indirizzo indicati al punto I.1.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della LR 5/2007 e 
s.m.i., al concorrente aggiudicatario provvisorio ed al 
secondo in graduatoria verrà chiesto di esibire, entro il 
termine di 10 giorni, il tesserino con qualifica di cen-
sitore degli uccelli acquatici rilasciato dall’ISPRA per 
la dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità tec-
nica.

In considerazione dell’urgenza di attivare il servizio, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di derogare al 
termine di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/06 
s.m.i. e all’art.15, comma 7, della L.R. 5/2007 s.m.i.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR Sardegna.
VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente 

provvedimento è proponibile ricorso entro 60 giorni 
dalla piena conoscenza.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO: 15/12/2009

Il Direttore del Servizio Tutela della Natura
Paola Zinzula

(1781 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando di gara d’appalto procedura aperta

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
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Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa 
dell’Ambiente - Servizio Tutela della Natura; Via Roma 
n. 80 – 09100 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.070.606-
6895 +39.070.606-5760 ; Telefax: +39.070.606.6705;

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): amb.cons.na-
tura@regione.sardegna.it; ponida@regione.sardegna.it. 
Il presente bando sarà consultabile sul sito internet della 
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e sarà dispo-
nibile in formato cartaceo presso l’indirizzo della stazio-
ne appaltante. Le domande di partecipazione e le offerte 
vanno inviate all’indirizzo della stazione appaltante.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dell’am-

ministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio di aggiornamento della carta fau-
nistica regionale relativamente alle specie di ungulati: 
muflone, cervo sardo, daino e cinghiale. Gara indetta 
con Determinazione dirigenziale n. 26488/Det/1158 del 
15.12.2009,

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 
consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi. 
Il luogo di esecuzione del servizio è l’intero territorio.

II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi;
II.1.4) non si tratta di tratta di un accordo quadro;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha 

per oggetto l’affidamento del servizio di aggiornamento 
della carta faunistica regionale relativamente agli ungu-
lati Muflone, Cervo Sardo, Daino e Cinghiale.

II.1.8) divisione in lotti: il lotto è unico ed indivisibi-
le. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.

II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse 
varianti.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITà DELL’APPALTO
II.2.1) quantitativo o entità totale: il costo complessi-

vo presunto dell’appalto a corpo è pari a E. 107.230,00 
(di cui imponibile E. 85.784 + Iva E. 21.446) compren-
sivo di ogni altro eventuale onere di legge.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI 
ESECUZIONE

Periodo in mesi: 24 dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TEC-
NICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: la ditta che si 

aggiudicherà l’appalto è tenuta a stipulare idonea po-
lizza assicurativa a copertura dei rischi di natura pro-
fessionale.

III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pa-
gamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: il Servizio è finanziato con i fondi disponibili 
nell’UPB S04.08.016 del Bilancio regionale 2009.

III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’ap-
palto: sono ammessi a presentare offerte operatori econo-
mici singoli e associati specializzati e enti pubblici pur-
chè la prestazione sia corrispondente ai fini istituzionali 
dell’ente, pena l’esclusione. Le modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché 
l’individuazione dei documenti da presentare a corredo 

delle stesse, sono riportati nel capitolato d’oneri.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori:
informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti sono riportate nel capitolato 
d’oneri.

III.2.2) capacità economica e finanziaria: informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la conformità 
ai requisiti sono riportate nel capitolato d’oneri.

III.2.3) capacità tecnica e professionale:
informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti sono riportate nel capitolato 
d’oneri.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
DI SERVIZI

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: NO.

III.3.2) la persone giuridiche devono indicare il 
nome e la qualifiche professionali delle persone incari-
cate della prestazione del servizio: SI.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta da 

esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 Dlgs 163/2006 
e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007 e successive mo-
difiche e integrazioni.

IV.2) criteri di aggiudicazione: il servizio verrà ag-
giudicato in base al criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa. La stazione appaltante si riserva di 
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola of-
ferta valida. I criteri di valutazione sono elencati nel ca-
pitolato d’oneri. Per la qualità sono disponibili 80 punti 
e per il prezzo 20.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO

IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: NO

IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare: per informazioni e 
formalità necessarie all’acquisizione della documenta-
zione di gara si rimanda al capitolato d’oneri.

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: entro e non oltre il 
termine perentorio del 25 febbraio 2010 h. 13:00, pena 
l’esclusione.

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle do-
mande di partecipazione: Italiano.

IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi 
contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubbli-
ca alle ore 11.00 del giorno 01/03/2010 presso i loca-
li dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in Via 
Roma n. 80. Sono essi alla seduta pubblica solo i con-
correnti o loro delegati muniti di procura scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) trattasi di bando periodico: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la 

stazione appaltante metterà a disposizione sul proprio 
sito internet http://www.regione.sardegna.it l’accesso 
libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a par-
tire dal giorno successivo alla data di invio dell’estratto, 
del presente bando di gara, per la pubblicazione, sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il respon-
sabile del procedimento è il funzionario dr.ssa Laura 
Angius. A seguito della ricezione delle offerte non in-
sorge per l’amministrazione alcun obbligo di procedere 
all’ aggiudicazione né altro impegno nei confronti del 
soggetti che hanno inviato l’offerta.

VI.4.1) organismo  responsabile dalla procedure di 
ricorso: TAR Sardegna.

VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente 
provvedimento, entro 60 giorni dalla piena conoscenza, 
è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO:

Il Direttore del Servizio Tutela dalla Natura
Paola Zinzula

(1790 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando di gara d’appalto procedura aperta

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Re-
gione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa 
dell’Ambiente - Servizio Tutela della Natura; Via Roma n. 
80 – 09123 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.070.6062041 
+39.070.6066897 Telefax: +39.070.606.6705;

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): amb.cons.na-
tura@regione.sardegna.it; langius@regione.sardegna.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’am-

ministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per 
l’affidamento del servizio per il “Coordinamento ge-
nerale del progetto LIFE07 per la Gallina prataiola”. 
Gara indetta con determinazione dirigenziale n. 26578/
Det/1168 del 15.12.2009.

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 
consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi. 
Luogo di esecuzione del servizio: intero territorio re-
gionale; luogo di consegna: Assessorato difesa dell’am-
biente - Servizio Tutela della Natura; Via Roma n. 80 
- 09123 Cagliari

II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) non si tratta di un accordo quadro;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: affidamento 

del servizio per il “Coordinamento generale del proget-
to LIFE07 perla Gallina prataiola”.

II.1.8) divisione in lotti: il lotto è unico ed indivisibi-
le. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.

II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse 
varianti.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITà DELL’APPALTO
11.2.1) quantitativo o entità totale: il costo comples-

sivo presunto dell’appalto a corpo comprensivo di ogni 
altro eventuale onere di legge è di E 102.000,00 di cui 
E 85.000,00 a base d’asta e Iva E 17.000,00.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI 

ESECUZIONE
Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto e ter-

minerà il 31.12.2011. In ogni caso per le modalità e i 
tempi di esecuzione del servizio si fa espresso richiamo 
alle disposizioni presenti nel capitolato d’oneri.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TEC-
NICO

III.l) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: il concorrente 

che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a stipulare idonea 
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura pro-
fessionale.

III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pa-
gamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: il servizio è finanziato con i fondi comunitari 
LIFE+ disponibili nell’UPB.S01.03.004 del bilancio re-
gionale 2009.

III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’ap-
palto: sono ammessi a presentare offerte operatori eco-
nomici singoli o associati. Le modalità di partecipazio-
ne sono riportati nel capitolato d’oneri.

III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la 
realizzazione dell’appalto: no.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi 

i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professiona-
le o nel registro commerciale: informazioni e formali-
tà necessarie per valutare la situazione personale degli 
operatori e la conformità ai requisiti sono riportate nel 
capitolato d’oneri.

III.2.2) capacità economica e finanziaria: informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la capacità 
economica e finanziaria sono riportate nel capitolato 
d’oneri.

III.2.3) capacità tecnica e professionale: informazio-
ni e formalità necessarie per valutare la capacità tecnica 
e professionale sono riportate nel capitolato d’oneri.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
DI SERVIZI

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: no.

III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incari-
cate della prestazione del servizio: si.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 

55 e 124 dlgs 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 17 e 22 della 
L.R. 512007 e s.m.i.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il servizio 
verrà aggiudicato in base all’offerta economicamente 
più vantaggiosa. La stazione appaltante si riserva di 
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida. I criteri di valutazione sono indicati nel 
capitolato d’oneri. Sono disponibili 100 punti di cui 70 
per la qualità e 30 per il prezzo.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO

IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
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appalto: si, pubblicato nella G.U.R.I. V° serie speciale 
n° 70 del 17/06/2009.

IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare: per informazioni e 
formalità necessarie all’acquisizione della documenta-
zione di gara si rimanda al capitolato d’oneri.

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o del-
le domande di partecipazione e le offerte: entro e non 
oltre il termine perentorio dell’8.02.2010 h. 13:00, pena 
l’esclusione.

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle do-
mande di partecipazione: italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: per informazioni al ri-
guardo si rimanda al capitolato d’oneri.

IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi 
contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica 
alle h. 11 del giorno 9.02.2010 presso i locali dell’Asses-
sorato della difesa dell’ambiente, via Roma n. 80,09123 
Cagliari.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: NO.
VI.2) TRATTASI DI APPALTO CONNESSO AD 

UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DA FONDI COMUNITARI: si. Appalto connesso al 
progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la sta-
zione appaltante metterà a disposizione sul proprio sito 
internet http:\\www.regione.sardegna.it l’accesso libero 
ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal 
giorno successivo alla data di invio dell’estratto del pre-
sente bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica ltaliana. Informazioni e chia-
rimenti possono essere chiesti via fax o mail ai numeri e 
agli indirizzi indicati al punto I.1 dal lunedì al venerdì. Le 
specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizi, 
i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le 
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause 
di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono con-
tenute nel capitolato d’oneri. La documentazione di gara 
comprende: bando di gara, capitolato d’oneri e relativi 
allegati. Il responsabile del procedimento è la dr Laura 
Angius.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1), organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR Sardegna.
VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente 

provvedimento è proponibile ricorso nanti al TAR Sar-
degna entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO ALLA G.U.R.I.: 15/12/2009.

Il Direttore del Servizio Tutela della Natura
Paola Zinzula

(1791 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilan-
za sui servizi idrici e gestione della siccità

Bando di gara d’appalto – Servizi di manutenzione 
– CIG 041164977E

SEZIONE I 
I.1) Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della 

Sardegna - Presidenza – Direzione generale Agenzia regio-
nale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela 
e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 
gestione della siccità - Viale Trieste, 159/3 – 09123 Cagliari– 
Italia; www.regione.sardegna.it. pres.ab.distrettoidrografico@
regione.sardegna.it, amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

Punti di contatto: Per gli aspetti amministrativi: Ser-
vizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza 
sui servizi idrici e gestione della siccità  – Viale Trie-
ste, 159/3 – 09123 Cagliari – Tel.: + 390706066671; 
+390706066758; Fax: +390706066391; amb.tutela.
acque@regione.sardegna.it Per gli aspetti tecnici: Set-
tore Idrografico – Via San Simone, 60 – 09122 Caglia-
ri; tel. +39070/6066956; fax +39070/6066996; pres.
ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it. Documen-
tazione  complementare disponibile presso il sito inter-
net: www.regione.sardegna.it Le offerte vanno inviate 
a: Regione Autonoma della - Presidenza – Direzione 
generale Agenzia regionale del distretto idrografico 
della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse 
idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della sicci-
tà - Viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari (CA) – Italia.

I.2) Amministrazione regionale Presidenza Direzio-
ne generale Agenzia regionale del Distretto idrografico 
della Sardegna. L’amministrazione aggiudicatrice NON 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudica-
trici.

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Appalto del Servizio di manutenzione della 

rete di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrica in tem-
po reale.

II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Sito o luogo princi-
pale dei lavori: Sardegna. Categoria 1 - CPC 88660. 

II.1.3) Appalto pubblico. 
II.1.5) si rinvia al punto II.1.1. 
II.1.6) Vocabolario Comune degli Appalti CPV: 

50411000-9. 
II.1.7) No
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo servizi a base d’asta € 850.000,00 

Iva esclusa
II.2.2) Opzioni: NO  
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

trenta mesi complessivi.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTE-

RE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO

III.1.1) Cauzione provvisoria (art. 75, D.Lgs. 
163/2006); Cauzione definitiva (art. 113, D.Lgs. 
163/2006). 

III.1.2) L.R. 2/2009 Bilancio pluriennale 2009-2012 
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– UPB S04.03.011 CAP SC04.0930 e CAP SC04.0950. 
Pagamenti: come indicato nel Capitolato d’oneri. 

III.1.3) In caso di raggruppamenti di imprese si do-
vranno osservare le disposizioni di cui agli artt. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 95, 96 e 97 del D.P.R. 
n.554/1999 (si rinvia al Disciplinare di gara). 

III.1.4) NO. 
III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di 

concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
nonché le altre cause di esclusione previste dalla legi-
slazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara. 
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione 
dalla gara, dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei richie-
sti requisiti generali di capacità, con modalità, forme e 
contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanzia-
ria: si rinvia al Disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di 
gara. 

III.2.4) NO.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI 

SERVIZI
III.3.1) NO, sono ammessi a partecipare alla gara 

gli operatori di cui all’art. 34, del D. Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii. nonché i concorrenti con sede in altri Stati 
membri dell’Unione Europea. 

III.3.2) NO. 
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) tipo di PROCEDURA
IV.1.1) aperta. 
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri definiti nel Disciplinare di Gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-

NISTRATIVO
IV.3.2) NO. 
IV.3.3) Capitolato d’oneri, Disciplinare di gara e 

Modulistica di partecipazione sono disponibili gratuita-
mente sul sito www.regione.sardegna.it sezione: Servi-
zi alle imprese - Bandi e gare d’appalto. Termine per il 
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso 
ai documenti: 18.02.2010.

IV.3.4) entro le ore 13.00 del giorno 01.03.2010
IV.3.6) Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 

vincolato alla propria offerta: giorni 180. 
IV.3.8) Seduta pubblica il  03.03.2010 alle ore 10.00 

presso Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza 
– Direzione generale Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione 
delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e ge-
stione della siccità - Via Roma  80, Cagliari. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 
rappresentanti o loro delegati degli operatori economici 
partecipanti 

SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.1) NO. 
VI.2) NO. 
VI.3) NO 

VI.4.2) Avverso la presente procedura è possibi-
le presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, via Sassari 
a Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente bando ovvero dalla data di conoscenza del 
provvedimento da impugnare. 

VI.4.3) Regione Autonoma della Sardegna - Pre-
sidenza – Direzione generale Agenzia regionale del 
distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e 
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici 
e gestione della siccità - Viale Trieste, 159/3 – 09123 
Cagliari– Italia.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso per  
pubblicazione  alla G.U.C.E.: 15/12/2009. 

Cagliari 15.12.2009 
Il Direttore del Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, 
vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas.
(1799 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
PRESIDENZA

Direzione generale dell’Area Legale 
Servizio affari legislativi e del Buras

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE – SERVIZI
CIG 035767069D I.1) Denominazione: Regione 

Autonoma della Sardegna – Presidenza - Direzio-
ne Generale Area Legale - Servizio affari legislativi e 
BURAS – Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Ita-
lia - indirizzo internet: www.regione.sardegna.it - Tel. 
0706064437/0706062324 - Fax 0706064440 - email: 
pres.buras@regione.sardegna.it. Responsabile proce-
dimento: rag. Gabriella Floris. I.2) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice: autorità regionale. II.1.1) De-
nominazione conferita all’appalto: Appalto mediante 
procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di 
pubblicazione, stampa, consegna, spedizione del Bol-
lettino Ufficiale della Regione autonoma della Sarde-
gna e di creazione dei file destinati alla pubblicazione 
telematica del bollettino. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 
(Cat. 15). Luogo di prestazione: Cagliari Codice NUTS 
ITG27. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
II.1.4) Descrizione: procedura aperta (pubblico incanto) 
per l’affidamento del servizio di composizione, stampa, 
consegna, spedizione del Bollettino Ufficiale della Re-
gione autonoma della Sardegna, degli indici annuali e 
della creazione del Bollettino telematico, compresa la 
digitalizzazione degli atti, documenti e inserzioni da 
pubblicare e la realizzazione di supporti utili per la pub-
blicazione e diffusione per via telematica II.1.5) CPV 
79800000 IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Cri-
teri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pre-
cedente Pubblicazione: GUUE 2009/S 149-218579 del 
06/08/2009. V.1) Data aggiudicazione: 06/11/2009 V.2) 
Numero offerte: 4 V.3) Aggiudicatario: R.T.I. T.A.S. 
Tipografi Associati Sassari s.r.l. (mandataria), Edito-
ria e Stampa s.r.l., Composita s.a.s. di F. Pintus & C., 
con sede in Sassari. V.4) Valore appalto: iniziale euro 
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288000,00 netto IVA; finale: euro 167846,40 netto IVA. 
VI.3.2) ricorso: TAR Sardegna; termini di cui alla legge 
n. 1034 del 1971. Per le questioni concernenti il contrat-
to è competente il Foro di Cagliari. VI.4) Data spedizio-
ne avviso GUCE: 16.12.2009.

Il Direttore del Servizio affari legislativi e BURAS 
Avv. Patrizia Angius

(1802 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando di gara d’appalto procedura aperta

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa 
dell’Ambiente - Servizio Tutela della Natura; Via Roma 
n. 80 – 09100 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.070.606-
2041 +39.070.606-6896  +39.070.6066628; Telefax: 
+39.070.606.6705;

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): amb.cons.na-
tura@regione.sardegna.it; langius@regione.sardegna.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’am-

ministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio per “Avvio del monitoraggio 
dello stato di conservazione degli habitat di importanza 
comunitaria nel territorio della Sardegna”. Gara indetta 
con Determinazione dirigenziale n. 0026495/Det/1159 
del 15/12/2009;

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo 
di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di ser-
vizi. Il luogo di esecuzione del servizio è l’intero ter-
ritorio regionale. Il luogo di consegna è presso l’As-
sessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela della 
Natura; Via Roma n. 80 – 09100 - Cagliari - Italia; Te-
lefoni +39.070.606-2041 +39.070.606-6897; Telefax: 
+39.070.606.6705;

II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) non si tratta di un accordo quadro;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha 

per oggetto l’affidamento del servizio per l’avvio del 
monitoraggio dello stato di conservazione degli habi-
tat di importanza comunitaria nel territorio della Sar-
degna.

Il monitoraggio degli habitat, da effettuarsi su un nu-
mero minimo di 18 SIC della Rete Natura 2000, com-
prende attività preliminari di studio dei siti, attività di 
rilevamento in campo e attività di verifica e revisione 
scientifica dei dati.

II.1.8) divisione in lotti: il lotto è unico ed indivisibi-
le. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.

II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse 
varianti.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITà DELL’APPALTO
II.2.1) quantitativo o entità totale: Il costo comples-

sivo presunto dell’appalto è pari ad €. 60.000,00 com-

prensivo anche degli eventuali contributi previdenziali 
obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di 
legge.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI 
ESECUZIONE

12 mesi dalla data di stipula del contratto. In ogni 
caso per le modalità e i tempi di esecuzione del servizio 
si fa espresso richiamo alle disposizioni presenti nel ca-
pitolato d’oneri.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TEC-
NICO

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente 

che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a stipulare idonea 
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura pro-
fessionale.

III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pa-
gamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: il servizio è finanziato con i fondi regionali, 
capitolo SC04.1722, UPB S04.08.001 del Bilancio re-
gionale 2009. 

III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’ap-
palto: sono ammessi a presentare offerte operatori eco-
nomici singoli o associati. Le modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché 
l’individuazione dei documenti da presentare a corredo 
delle stesse, sono riportati nel capitolato d’oneri.

III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la 
realizzazione dell’appalto: No. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
situazione personale degli operatori sono riportate nel 
capitolato d’oneri.

III.2.2) capacità economica e finanziaria: Informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la capacità 
economica e finanziaria sono riportate nel capitolato 
d’oneri.

III.2.3) capacità tecnica e professionale: Informazio-
ni e formalità necessarie per valutare la capacità tecnica 
e professionale sono riportate nel capitolato d’oneri.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
DI SERVIZI

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: No.

III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incari-
cate della prestazione del servizio: SI.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 

55 e 124 Dlgs 163/2006 e s.m.i.e degli artt. 17 e 22 della 
L.R. 5/2007 e s.m.i..

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il servizio 
verrà aggiudicato in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. I criteri di valutazione delle offerte sono 
quelli della qualità e del prezzo. Agli stessi è attribuito il 
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seguente valore massimo per un totale di 100 punti:
A) Offerta tecnica e funzionale del servizio offerto: 

70 punti
B) Offerta economica: 30 punti
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-

NISTRATIVO
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto: NO
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 

la documentazione complementare: La documentazione 
di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile 
dal sito internet della Regione Sardegna dianzi indica-
to alla pagina “Servizi alle imprese” sezione bandi. E’ 
disponibile in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo 
della stazione appaltante, nei giorni feriali dalle h. 11:30 
alle h. 13:00, sino al giorno precedente la scadenza del 
termine per presentare offerta. 

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione e le offerte: pena 
l’esclusione entro e non oltre il termine perentorio del 
15/02/2010, h. 13:00.

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle do-
mande di partecipazione: italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: per informazioni al ri-
guardo si rimanda al capitolato d’oneri.

IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi 
contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubbli-
ca alle ore 11.00 del giorno 22/02/2010 presso i loca-
li dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in Via 
Roma n.80, Cagliari.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: SI.
VI.2) TRATTASI DI APPALTO CONNESSO AD 

UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DA FONDI COMUNITARI: NO.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La 
stazione appaltante metterà a disposizione, sul proprio 
sito internet http://www.regione.sardegna.it/, l’accesso 
libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a par-
tire dal giorno successivo alla data di invio dell’estratto, 
del presente bando di gara, per la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Angius. E’ 
facoltà della stazione appaltante aggiudicare l’appalto 
anche in presenza di una sola offerta valida. A seguito 
della ricezione delle offerte non insorge per l’ammini-
strazione alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione 
né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno 
inviato l’offerta. Le specifiche prescrizioni riguardanti 
il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli 
elementi di valutazione, le modalità di presentazione 

delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara 
e le altre informazioni sono contenute nel capitolato 
d’oneri. Informazioni e/o chiarimenti possono essere 
richiesti dal lunedì al venerdi, via fax o email al numero 
ed all’indirizzo indicati al punto I.1. 

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chia-
rimenti, le convocazioni per le sedute pubbliche e 
quant’altro rilevante ai fini dell’espletamento della pro-
cedura di gara saranno tempestivamente pubblicate sul 
sito internet della stazione appaltante e la data riportata 
sul documento avrà valore di notifica agli effetti di leg-
ge. La documentazione di gara comprende: Bando di 
gara; Capitolato d’oneri e allegati.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR Sardegna.
VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente 

provvedimento, entro 60 giorni dalla piena conoscenza, 
è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO ALLA G.U.R.I.: 15/12/2009.

Il Direttore del Servizio Tutela della Natura 
Dott.ssa Paola Zinzula

(1806 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilan-
za sui servizi idrici e gestione della siccità

Avviso di Rettifica - Bando di gara d’appalto 
CIG 041164977E

E’ modificato il bando di gara per l’appalto del servi-
zio di manutenzione della rete di monitoraggio meteo-
pluvio-idrometrica in tempo reale della Regione Sarde-
gna pubblicato sulla GUCE S243 del 17.12.2009 nella 
parte:

- al punto II.1.9) ammissibilità di varianti: SI
- al punto IV.3.4) termine per il ricevimento delle 

offerte o delle domande di partecipazione: 01.03.2010 
entro le ore 13.00

Cagliari, 22.12.2009
Il Direttore del Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, 
vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas.
(1827 gratuito)
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g) Concorsi e impiego pubblico
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Il Commissario Straordinario
dott. Emilio Simeone
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AGENZIA DELLA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA PER LE ENTRATE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENE-
RALE n.. 204 del 04 dicembre 2009

Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tem-
po indeterminato di n. 3 funzionari

Il Direttore Generale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme ri-

portate nel seguito del presente atto

Determina
di approvare il bando di concorso per titoli ed esami 

(che è parte integrante della presente determinazione) 
finalizzato al reclutamento di 3 funzionari a tempo in-
determinato Cat. D Livello retributivo D1 - per attività 
amministrativo-tributaria;

Il Direttore Generale
Gianluigi Giuliano

(1762 a pagamento)

ASL ORISTANO
Graduatoria di merito pubblico concorso per n. 1 

(uno) posto di dirigente sanitario - profilo professionale 
medico della disciplina di direzione medica di presidio 
ospedaliero.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/97, si ren-
de noto che con deliberazione N. 1061 del 10.07.2009, 
è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso 
per n. 1 (uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Pro-
fessionale Medico della Disciplina di Direzione Medica 
di Presidio Ospedaliero come segue:

Nominativo Punteggio
1. Pes Maria Anna Punti 86,87
2. Piras Giuseppe Punti 76,09
3. Pitzalis Paola Punti 72,52
4. Piras Daniela Punti 70,99
5. Porcheddu Sabrina Punti 70,25
6. Giaconi Giovanna Leonarda Punti 68,17
7. Sechi Amelia Punti 67,72
8. Spiga Giuseppe Punti 66,54
9. Porceddu Roberta Punti 64,13
10. Aliberti Rosanna Punti 63,80
Ll. Porcedda Emanuela Punti 63,19
12. Puddu Marco Punti 60,42

Il Commissario
Dr. Giovanni Panichi

(1782 a pagamento)

ASL ORISTANO
Graduatoria di merito pubblico concorso per n. 1 

(uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professiona-
le Medico della Disciplina Psichiatria.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/97, si ren-
de noto che con deliberazione n. 1044 del 09.07.2009, è 
stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per 
n. 1 (uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professio-
nale Medico della Disciplina Psichiatria come segue:

Nominativo Punteggio
1. Pillai Gianluca Punti 81,12
2. Pili Francesca Punti 79,72
3. Murgia Angnese Punti 77,38
4. Nieddu Gianfranca Punti 74,75
5. Nonnoi Valentina Punti 73,14
6. Abis Marcella Punti 72,19
7. Sitzia Davide Punti 71,19
8. Ala Pierluigi Punti 70,96
9. Spagnesi Alfonso Punti 68,12
10. Pisano Enrica Punti 67,63
11. Cuguttu Pierluigi Punti 66,64
12. Piredda Anna Luisa Punti 64,39
13. Pinna Martina Punti 64,36
14. Mura Davide Punti 64,22
15. Primavera Diego Punti 63,37
16. Sechi Caterina Punti 61,16

Il Commissario
Dr. Giovanni Panichi

(1783 a pagamento)

ASL ORISTANO
Graduatoria di merito pubblico concorso per n. 3 

(Tre) posti di dirigente sanitario - Profilo Professionale 
Medico della Disciplina di Medicina Interna.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/97, si 
rende noto che con deliberazione n. 1172 del 06.08.2009, 
è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso 
per n. 3 (tre) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Pro-
fessionale Medico della Disciplina di Medicina Interna 
come segue:

Nominativo Punteggio
1. Garau Giuseppina 92,000
2. Pala Walter 82,825
3. Abo Kaff Muhammad 82,433
4. Kapatzoris Maria 82,107
5. Miculan Federica 78,813
6. Tadeu Vincenza 76,820
7. Sassu Salvatore Antonio 76,720
8. Manconi Maria Teresa 76,308
9. Fadda Patrizia 76,048
10. Mattu Anna 75,224
11. Panu Napodano Catello M. 74,407
12. Loddo Elga 74,066
13. Cossu Maria Vittoria 73,793
14. Marongiu Alessandro 73,782
15. Flore Ilario 73,624
16. Muru Massimiliano 71,929
17. Petretto Valeria 70,830
18. Ferrari Fulvia 69,708
19. Mura Antonio 69,363
20. Ponti Francesco 68,694
21. Pileri Piera Veronica 67,739
22.Amoresano Domenico 65,642
23. Ena Pierina 64,194
24. Solinas Sandra 64,019
25. Loi Patrizia 63,987
26. Mele Rita 63,817
27. Pulcina Mariangela 62,972
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28. Piras Salvatora 62,564
29. Olla Claudia 62,454
30. Ponchietti Alessandra 62,386
31. Fornasier Debora 61,446

Il Commissario
 Dr. Giovanni Panichi

(1784 a pagamento)

ASL ORISTANO
Graduatoria di merito pubblico concorso per n. 1 (un 

posto) collaboratore professionale sanitario logopedista 
- Cat. “’D”.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 220/2001 si 
rende noto che con deliberazione n. 997 del 30.06.2009, 
è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso 
per n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sa-
nitario Logopedista - Cat. “D” così come segue:

Nominativo Punteggio
1. Contu Sara Punti 68,729;
2. Corongiu Ivana  Punti 67,540;

3. Pinna Angela  Punti 64,027;
4. Secci Valentina  Punti 62,910;
5. Puddu Serena  Punti 61,712;
6. Nori Alberto  Punti 60,505,
7. Loi Marcella  Punti 59,987;
8. Zucca Elisa  Punti 59,039;
9. Dettori Paola  Punti 59,010,
10. Carta Ivana  Punti 58,869;
11. Sanna Alessandra  Putni 57,700;
12. Ladu Maria Giovanna  Punti 57,325;
13. Vicari Maria Violetta  Punti 56,955;
14. Areddu Anna Lisa  Punti 56,760;
15. Ponti Laura  Punti 56,318;
16. Costa Sabina  Punti 55,904;
17. Scanu Maria Ilaria  Punti 55,575;
18. Ledda Anna Laura  Punti 54,080;
19. Oggiano Milena  Punti 53,660;
20. Mureddu Isabella  Punti 52,000;

Il Commissario
Dr. Giovanni Panichi

(1785 a pagamento)
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Sassari, 16 dicembre 2009
Il Responsabile Servizio

Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

(1792 a pagamento)
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Sassari, 16 dicembre 2009
Il Responsabile Servizio

Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

(1793 a pagamento)
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS

AVVISO
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane, rende noto 

che con propria determinazione n. 211 del 11/12/2009, 
sono stati riaperti i termini dei concorsi, approvati con 
DDG n. 7 del 20/01/2009 (n. 16 posti - categoria C, 
profilo “Assistente amministrativo” codice 07/01) e 
con, DDG n. 24 del 20/02/2009 (n. 2 posti categoria 
D, profilo “Collaboratore tecnico professionale ad in-
dirizzo biologico-naturalistico” - codice 24/3), per 15 
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione del relativo avviso nel BURAS.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile 
sul sito internet www.arpa.sardegna.it

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
Cinzia Laconi

(1794 gratuito)

AGENZIA DELLA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA PER LE ENTRATE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENE-
RALE n. 208 del 16 dicembre 12009

Approvazione della graduatoria finale del concor-
so per titoli per l’assunzione a tempo determinato di 8. 
Istruttori Informatici

Il Direttore Generale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme ri-

portate nel seguito del presente atto

Determina
- che è approvata la graduatoria di merito formulata 

dalla commissione d’esame del concorso per titoli per 
l’assunzione di 8 istruttori informatici a tempo determi-
nato categoria C - Livello retributivo C1.

La graduatoria è riportata in ordine decrescente di 
voto nell’allegato A) della presente determinazione.

L’allegato B) riporta l’elenco degli 8 candidati di-
chiarati idonei e vincitori del concorso, sotto condi-
zione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego.

L’allegato C) riporta l’elenco dei candidati non idonei.
Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante 

e sostanziale della determinazione.
- che gli interessati (ai sensi della legge 241/90 e 

s.m.i.) possono richiedere l’accesso agli atti del concor-
so dal momento della pubblicazione della graduatoria 
nel bollettino ufficiale della Regione (BURAS);

- che i candidati utilmente collocati nella graduato-
ria di merito (All. B) riceveranno comunicazione scritta 
con raccomandata A/R;

- che, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, 
l’Agenzia si riserva di utilizzare la graduatoria degli 
idonei per le dovute integrazioni;

- che la determinazione venga pubblicata integral-
mente sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 
per le Entrate, nella sezione concorsi e selezioni e nella 

sezione agenzia per le entrate; un estratto della stessa è 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Gianluigi Giuliano

(1795 a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Sorteggio componenti commissione concorso pub-

blico per titoli ed esami per due posti di Dirigente Me-
dico di Nefrologia e Dialisi presso l’azienda ospedalie-
ra G.Brotzu.

Si comunica che il giorno 15.01.2010 alle ore 9,00 
presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedalie-
ra G.Brotzu di Cagliari, Piazzale A.Ricchi, l’apposita 
Commissione effettuerà il sorteggio dei componenti 
della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubbli-
co per titoli ed esami per due posti di Dirigente Medico 
di Nefrologia e Dialisi.

Il Commissario
Dr. Antonio Garau

(1800 a pagamento)

COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA  DI  NUORO

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 
1 posto di Collaboratore Amministrativo (Addetto alla 
registrazione dei dati/Applicato) – Cat. B3 – Posizione 
economica B3 – Settore AA.GG. ed Istituzionali.

Termine per la presentazione delle domande: 
27.01.2010.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppe Carzedda

(1803 a pagamento)

i) Espropriazioni e servitù

ANAS - S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITà 
PER LA SARDEGNA

DIREZIONE COMPARTIMENTO 
Ufficio per le Espropriazioni

Oggetto: SS. 131 “Carlo Felice lavori di adeguamen-
to e l’ammodernamento con eliminazione delle interse-
zioni a raso in corrispondenza dell’abitato di Sanluri”.

Dispositivo di pagamento ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 43 T.U.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Visto
- La procura in data 27/03/2008 n. 72933 conferita 

dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- La disposizione di nomina in data 1.08.2003 n. 128 
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del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 

19112/26071 del 04/12/2003 di approvazione del pro-
getto definitivo lungo la S.S.131 “Carlo Felice” per i 
lavori di “eliminazione delle intersezioni a raso in cor-
rispondenza dell’abitato di Sanluri”, con il quale è stata 
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

- Il Decreto Motivato n. 23917 del 18/06/2004 con il 
quale è stata disposta l’occupazione anticipata dei beni 
necessari per l’esecuzione dei citati lavori e contestual-
mente è stata determinata in via d’urgenza la relativa 
indennità provvisoria di espropriazione e di occupazio-
ne temporanea;

- La documentazione presentata dalla Ditta espro-
priata attestante i requisiti richiesti ai fini della corre-
sponsione dell’intera indennità;

- Il frazionamento predisposto;
- Le notifiche inviate alle Ditte con la quale è stata 

proposta un’indennità ai sensi dell’ art.43 T.U.;
- L’Atto di Transazione, di amichevole accordo 

dell’indennità ai sensi dell’ art. 43 T.U. sottoscritto per 
accettazione dalla Ditta intestataria che ha assunto ogni 

responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.
- I certificati storico ventennali rilasciati dalla Agen-

zia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Cagliari.

- La nota n. 931 del 21/09/2009 inviata dalla ALE-
ANDRI S,p.A., acquisita con protocollo ANAS S.p.A. 
n. 35186 del 23/09/2009, con la quale la stessa in quali-
tà di Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Im-
prese ALEANDRI S.p.A. e SAR.CO.BIT. S.r.l. esecu-
trici dei lavori in oggetto si impegna direttamente ed in 
proprio a sostenere tutti gli oneri inerenti le procedure di 
esproprio necessari al pagamento diretto del saldo delle 
indennità di esproprio ed all’acquisizione dei terreni in-
teressati dai lavori mediante decreto di espropriazione;

Dispone
Il pagamento, per gli immobili interessati, dell’im-

porto di E 2.491,65 a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio, autorizzando contestualmente l’Impresa 
ALEANDRI S.p.A. ad effettuare il pagamento diretto 
del saldo, per le relative quote di spettanza delle singo-
le persone fisiche facenti parte/capo alle Ditte di cui al 
sottoscritto elenco n. 2
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Accertate le destinazioni agricole dei terreni oggetto del presente provvedimento non deve essere operata la 
ritenuta fiscale ai sensi dell’art.11 della legge 413/91. Alla spesa complessiva di E 2.491,65(duemilaquattrocento-
novantuno/65) si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. CA.A5000533.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(1749 gratuito)
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ANAS - S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITà 
PER LA SARDEGNA

DIREZIONE COMPARTIMENTO 
Ufficio per le Espropriazioni

Oggetto: SS. 131 “Carlo Felice lavori di adeguamen-
to e l’ammodernamento con eliminazione delle interse-
zioni a raso in corrispondenza dell’abitato di Sanluri”.

Dispositivo di pagamento a saldo delle indennità di 
esproprio.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Visto
- La procura in data 27/03/2008 n. 72933 conferita 

dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- La disposizione di nomina in data 1.08.2003 n. 128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 

19112/26071 del 04/12/2003 di approvazione del pro-
getto definitivo lungo la S.S.131 “Carlo Felice” per i 
lavori di “eliminazione delle intersezioni a raso in cor-
rispondenza dell’abitato di Sanluri”, con il quale è stata 
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

- Il Decreto Motivato n. 23917 del 18/06/2004 con il 
quale è stata disposta l’occupazione anticipata dei beni 
necessari per l’esecuzione dei citati lavori e contestual-
mente è stata determinata in via d’urgenza la relativa 
indennità provvisoria di espropriazione e di occupazio-
ne temporanea;

- Il provvedimento di rideterminazione delle inden-
nità provvisorie n. 11685 del 18/03/2005;

- I verbali con i quali la Ditta Proprietaria ha dichia-
rato di accettare le indennità di espropriazione ed occu-
pazione;

- La documentazione presentata dalla Ditta espro-
priata;

- I verbali di stato di consistenza e immissione in 
possesso.

- Il frazionamento predisposto;
- La nota n. 931 del 21/09/2009 inviata dalla ALE-

ANDRI S.p.A., acquisita con protocollo ANAS S.p.A. 
n. 35/86 del 23/09/2009, con la quale la stessa in qualità 
di Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Im-
prese ALEANDRI S.p.A. e SAR.CO.BIT. S.r.l. esecu-
trici dei lavori in oggetto, si impegna direttamente ed in 
proprio a sostenere tutti gli oneri inerenti le procedure di 
esproprio necessari al pagamento diretto del saldo delle 
indennità di esproprio ed all’acquisizione del terreni in-
teressati dai lavori mediante decreto di espropriazione;

- I Dispositivi del Dirigente dell’Ufficio per le 
Espropriazioni con il quale è stato corrisposto l’accon-
to dell’80% n.: Prot. 30373 del 22/07/05, Prot. 30374 
del 22/07/05, Prot. 30779 del 27/05/05, Prot. 30780 
del 27/07/05, Prot. 30891 del 28/07/05, Prot. 30892 
del 28/07/05, Prot. 31211 del 29/07/05, Prot. 39932 
del 10/10/05, Prot. 39933 del 10/10/05, Prot. 44533 
del 21/11/05, Prot. 44535 del 21/11/05, Prot. 2542 del 
25/01/06

- I certificati storico ventennali rilasciati dalla Agen-
zia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Cagliari.

Dispone
Il pagamento, per gli immobili interessati, dell’im-

porto di E 28.655,51 a titolo di saldo dell’indennità 
di esproprio, autorizzando contestualmente l’Impresa 
ALEANDRI S.p.A. ad effettuare il pagamento diretto 
del saldo, per le relative quote di spettanza delle singo-
le persone fisiche facenti parte/capo alle Ditte di cui al 
sottoscritto elenco n. 2:
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Accertate le destinazioni agricole dei terreni oggetto del presente provvedimento non deve essere operata la 
ritenuta fiscale ai sensi dell’art.11 della legge 413/91. Alla spesa complessiva di E 28.655,51 (ventottomilaseicen-
tosessantacinque/51) si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. CA85000533.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(1750 gratuito)
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p. Il Prefetto in S.V.
Il Vice Prefetto Vicario

B.Corda
(1751 gratuito)
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI 
D.P.R. 15/03/1951

Lavori: di Realizzazione opere di difesa spondale 
lungo il Rio Sibasca a Gonnesa (CI )

Ente Appaltante: Consorzio di Bonifica del Cixerri 
- Iglesias

Impresa Appaltatrice: Sarroch Granulati s.r.l. - SS 
195 Km 21.50 - Sarroch ( CA)

Contratto: Atto di transazione Generale approvato 
con Deputazione Amministrativa n. 965 del 19/02/2009 
e stipulato in data 27/02/2009 Registrato presso l’Uf-
ficio delle Entrate di Cagliari il 09/03/2009 al n. 1187 
Sede III

Importo netto dei lavori  E 964.900,00
Oneri di sicurezza  E 21.922,61
Totale contratto  E 986.822,61

Il Responsabile del Procedimento
A norma del disposto dell’art. 189 del D.D.R. n. 554 

del 21/12/1999.

Rende Noto
Che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 

24/08/2009 e che a beneficio dell’impresa Appaltatrice 
sono stati emessi 4 certificati di pagamento in acconto 
per un importo complessivo di E 969.198.00, intervento 
per il quale si deve effettuare il collaudo,

Invita
Tutti coloro i quali per occupazioni permanenti o 

temporanee di immobili e danni relativi fossero anco-
ra creditori verso la predetta Impresa, a presentare la 
domanda ed i titoli del loro credito a questo Consorzio 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BU-
RAS, trascorsi i quali non sarà tenuto alcun conto in 
sede amministrativa dei reclami.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Leonar-
do Lojelo inviterà l’impresa a soddisfare i crediti da lui 
riconosciuti in merito al titolo di credito e le eventuali 
prove di avvenuta tacitazione.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di Iglesias nonché il quel-
lo del Comune di Gonnesa Comune nel quale sono stati 
eseguiti i lavori.

Iglesias li, 14/12/2009
Il Responsabile del Procedimento

Dr. Ing. Leonardo Lojelo
(1763 a pagamento)

ANAS - S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITà 
PER LA SARDEGNA

DIREZIONE COMPARTIMENTO 
Ufficio per le Espropriazioni

Oggetto: SS. 131 “Carlo Felice lavori di adegua-
mento e l’ammodemamento del tronco compreso tra il 
km 32+300 e il km 41,+000.

Dispositivo di deposito acconto 80% delle indennità 
di esproprio e di occupazione d’urgenza presso la Cas-

sa DD.PP. (DPR 327/2001, modificato e integrato dal 
Dlgs. 302/2002)

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
- La procura in data 27/03/2008 n. 72933 conferita 

dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- La disposizione di nomina in data 1.08.2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 

Prot. N. 224311-2537 del 11/02/2004 di approvazione 
del progetto definitivo lungo la S.S.131 per i lavori di 
ammodernamento e di adeguamento del tronco compre-
so tra il km 32+300 ed il km 41+00, con il quale é stata 
dichiarata la pubblica utilità dell’Opera;

- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 
Prot. N. CDG-0073939-P del 13/06/2007 di approva-
zione della perizia di variante al progetto definitivo dei 
lavori di cui in oggetto con il quale è stata dichiarata la 
pubblica utilità per le nuove maggiori aree occorrenti 
alla realizzazione dell’opera;

- Il relativo piano particellare di esproprio;
- Il Decreto Motivato n. 34013 del 14/09/2007 e/o n. 

36998 del 09/10/2007 con il quale è stata disposta l’oc-
cupazione anticipata dei beni necessari per l’esecuzione 
dei citati lavori e contestualmente è stata determinata in 
via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espro-
priazione e di occupazione temporanea;

- Che gli atti di cui sopra sono stati notificati agli 
interessati nelle forme di legge;

- I verbali di stato di consistenza e immissione in 
possesso;

- Le note con cui le Ditte dichiarano di non condivi-
dere l’indennità provvisoria di espropriazione e richie-
dono la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del Testo 
Unico per le Espropriazioni;

- Le note con cui questo Compartimento ha chiesto 
chiarimenti e/o integrazione di documenti necessari per 
l’istruzione delle pratiche;

- Le note indirizzate a questo Ufficio del legale rap-
presentante delle Ditte;

Dispone
Il deposito presso la Cassa DD.PP. dell’acconto 

80% dell’indennità provvisoria di esproprio relativa 
agli immobili interessati dai lavori in oggetto specificati 
nell’allegato “Elenco deposito Cassa DD.PP., compren-
dente l’identità di occupazione temporanea d’urgenza, 
per un importo totale di E. 4.305,53 (euro quattromila-
trecentocinque/53).

Ai sensi dell’art. 26 del DPR 327/2001, modificato 
ed integrato dal Dlgs. 302/2002, il versamento presso 
la cassa DD.PP. diventa esecutivo nel decorso di trenta 
giorni dalla pubblicazione al BURAS, se non è proposta 
dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità.

A detto deposito presso la Cassa DD.PP., si provve-
derà con i fondi di cui alla Commessa relativa ai lavori 
in oggetto.
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Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(1764 gratuito)
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m) Piani urbanistici, paesistici e territoriali

COMUNE DI MURAVERA 
PROVINCIA DI CAGLIARI

Servizio Tecnico

Il Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art.20, c. 8 della L.R. n. 45/89,

Rende Noto
che con deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/09 

(esecutiva ai sensi di legge), è stata definitivamente ap-
provato il 2° stralcio del Piano di Lottizzazione in zona 
C “Coop. Domus - Eredi Paderi” Detto stralcio al P. di 
L. entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.A.S..

Muravera, li 27/11/2009
Il Responsabile del Servizio

Ing. Paolo Alterio
(1743 a pagamento)

COMUNE DI SELARGIUS 
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

Il Direttore dell’Area A5 - Pianificazione e Gover-
no del Territorio - Edilizia Privata rende noto che ai 
sensi dell’art. 20, comma 8, della Legge Regionale n. 
45/89, il Consiglio Comunale con Delibera n. 100 del 
27.10.2909 ha adottato definitivamente il Piano di Lot-
tizzazione “ex Alcatel”.

Selargius li 09 dicembre 2009
Il Direttore dell’Area A5

Dott. Ing. Giovanni Murgia
(1752 a pagamento)

COMUNE DI DORGALI 
PROVINCIA DI NUORO

Il Responsabile dell’area Urbanistica
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 

22.12.1989 N. 45 e successive modifiche;
Vista la L.R. N. 23 del 11. 10. 1985 e successive 

modificazioni;
Rende noto che con delibera del Consiglio Comu-

nale N. 67 del 30/09/2009 è stata approvata definitiva-
mente la variante al Piano di Risanamento Urbanistico 
in zona Br Golloi.

Il Piano entrerà in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica
Ing. Francesco Fancello

(1754 a pagamento)

COMUNE DI CAGLIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 

22.12.1989 n.45, si

Rende Noto
Che la Variante al Regolamento Edilizio - Integrazio-

ne dell’art. 61 - è stata dal Consiglio Comunale rispet-
tivamente adottata con deliberazione del 30.09.2008, 
n. 44 e definitivamente approvata con deliberazioni del 
03.06.2009, n. 33 e del 01.12.2009, n. 74 entrambe ese-
cutive a termini di legge.

Ai sensi dell’art. 20, della L.R. n. 45/1989 detta Va-
riante, entra in vigore dal giorno di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.A.S.

Cagliari, 14 dicembre 2009
Il Dirigente Tecnico
Ing. Michele Casula

(1757 a pagamento)

COMUNE DI LUOGOSANTO

Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e dell’art. 21 

della L.R.n. 45/89 rende noto che con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 09.11.2009 è stata Adot-
tato definitivamente il Piano di lottizzazione Comparto 
C1.1. (Zona di espansione) rione S.Paolo, di iniziati-
va privata, e che lo stesso entrerà in vigore il giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul BURAS.

Luogosanto 16 novembre 2009
Il Responsabile del Servizio

geom. Mario Domenico Demuro
(1758 a pagamento)

COMUNE DI GUASILA
AREA TECNICA - SERVIZIO URBANISTICA

Il Responsabile dell’area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 22 

dicembre 1989, n. 45, rende noto che con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 26 novembre 2009 è 
stata definitivamente approvata la “Lottizzazione Cam-
po Sportivo 2 - Comparto C 11”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 45 
del 22.12.1989 la “Lottizzazione Campo Sportivo 2 - 
Comparto C 11” entra in vigore il giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Geom. Barbara Secci

(1765 a pagamento)

COMUNE DI ITTIRI 
PROVINCIA DI SASSARI

Il Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20 della L.R. 45/89, rende noto, che con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19.11.2009 è 
stata adottata definitivamente la variante all’art. 7 e 10 
delle norme di attuazione del Piano degli insediamenti 
produttivi di Paulis.

La variante entrerà in vigore il giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.
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Ittiri li 14 dicembre 2009
Il Responsabile del Settore
Geom. Pisanu G.Giacomo)

(1777 a pagamento)

n) Varie

COMUNE DI SENORBI’ 
PROVINCIA DI CAGLIARI

Il Dirigente
VISTA la richiesta della Sig.ra Abis Maria Grazia 

nella sua qualità di titolare della Soc. “Hammam” di 
attribuzione di classifica per il quinquennio 2010/2014 
al complesso ricettivo denominato “Hammam” sito nel 
Comune di Senorbì, in Via G. Atzeni N. 25;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richie-
sta;

VISTO il parere della Provincia di Cagliari, Ass.to 
attività produttive e turismo del 24/09/2009 Ns. Prot. n. 
7139 /01.10.2009, per il quinquennio 2010/2014;

VISTA la L.R. 14/05/1984, N. 22;
VISTA la L.R. 20/06/1986, N. 35;
VISTA la L.R. 12/08/1998, N. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato HAMMAM 

s.a.s.,
sito in Via G. Atzeni n. 25 di questo Comune per 

il quinquennio 2010/2014, è confermata la classifica 
di “Albergo a tre stelle”. La capacità ricettiva del com-
plesso è di: N. 7 Camere doppie, per N. 14 posti letto, 
N. 7 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sardegna e trasmesso alla Regio-
ne Sardegna, Ass.to Turismo, Commercio e Artigia-
nato, all’Ente Provinciale per il Turismo e ove esista, 
all’Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Senorbì, li 30/11/2009
Il Dirigente

Dr. Marco Zedda
(1746 a pagamento)

COMUNE DI SENORBI’ 
PROVINCIA DI CAGLIARI

Il Dirigente
VISTA la richiesta del Sig. Sailis Severino nella sua 

qualità di titolare del complesso ricettivo denominato 
“Sporting Hotel Trexenta s.a.s., con sede in Senorbì, in 
Viale Piemonte n. 23, di attribuzione di classifica per il 
quinquennio 2010/2014;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;
VISTO il parere della Provincia di Cagliari, Ass.to 

attività produttive e turismo del 30/09/2009 Ns. Prot. N. 
7342/08.10.2009, per il quinquennio 2010/2014;

VISTA la L.R. 14/05/1984, N. 22;
VISTA la L.R. 20/06/1986, N. 35;
VISTA la L.R. 12/08/1998, N. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Sporting Hotel 

Trexenta s.a.s.”, sito in Viale Piemonte N. 23 di questo 
Comune per il quinquennio 2010/2014, è confermata la 
classifica di “Albergo a tre stelle”. La capacità ricettiva 
del complesso è di: N. 32 Camere doppie, per N. 76 
posti letto, N. 32 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sardegna e trasmesso alla Regio-
ne Sardegna , Ass.to Turismo, Commercio e Artigia-
nato, all’Ente Provinciale per il Turismo e ove esista, 
all’Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Senorbì, li 30/11/2009
Il Dirigente

Dr. Marco Zedda
(1747 a pagamento)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA
D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/2006
La Società CALCESTRUZZI S.p.A. con sede in 

Via Camozzi 121, Bergamo, ha richiesto l’attivazione 
della procedura di verifica per l’intervento relativo al 
recupero di rifiuti non pericolosi quali le ceneri deri-
vanti dalla combustione del carbone, nell’impianto di 
betonaggio ubicato nella Zona Industriale nel comune 
di Olbia (OT), per un quantitativo fino a un massimo di 
80 t/giorno di ceneri, ma con il limite massimo di 6.000 
tonnellate annue. Attualmente l’impianto è autorizzato 
per un quantitativo fino a 9,9 t/giorno.

L’intervento è ricompreso nella tipologia dell’alle-
gato B1 al punto 7, lettera q “Impianti di smaltimento di 
rifluti speciali non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giomo, mediante operazioni di incene-
rimento o di trattamento (operazioni di cui all’allegato 
B, lettere D2 e da DB a D11, della parte quarta del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso: il Servizio S.A.V.I., dell’Assessorato 
regionale Difesa Ambiente, Via Roma 80, Cagliari; il  
Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica 
per le Province di Olbia - Tempio dell’Assessorato re-
gionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Viale Dante, 
37 - 07100 Sassari; il Comune di Olbia, Via Dante 1, 
07026, Olbia; l’ARPAS Dipartimento di Olbia - Tem-
pio, Servizio valutazione e analisi ambientale, via 
Rockfeller, 58-60 - 07100 Sassari; il Servizio Territo-
riale Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. Via kennedy, 1 
- 07029 Tempio Pausania; la Provincia Olbia - Tempio, 
Settore Ambiente e Sostenibilità, Via A. Nanni, 17/19, 
07026 Olbia.

Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere 
presentate, in forma scritta, al Servizio S.A.V.l. entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Zona Tirreno Alfonso Di Bona
(1753 a pagamento)
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COMUNE DI MONTI 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

Attribuzione classificazione struttura ricettiva

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta del titolare di attribuzione della 

classificazione per il quinquennio 2010/2014 al com-
plesso ricettivo sito in località Prato Comunale, nel Co-
mune di Monti

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;
Visto il parere del Settore turismo della Provincia 

Olbia Tempio espresso in data 14.10.2009 prot. 32167;
Vista la L.R. 14 maggio 1984, n 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n 35;
Vista la L.R. 12 agosto 1998, n 27;
Al complesso ricettivo denominato “SU PINU” sito 

nel Comune di Monti - Località Prato Comunale, per il 
quinquennio 2010-2014 è attribuita la classifica di AL-
BERGO A TRE (3) STELLE.

La capacità ricettiva del complesso è la seguente:
n. 12 camere;
n. 24 posti letto
n. 12 bagni
Copia del presente provvedimento sarà notificato al 

titolare del complesso, alla Provincia Olbia - Tempio 
Settore Turismo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la gestione Sardegna e comunicato alla Regione Sarda 
Assessorato Turismo, Commercio e Artigianato.

Monti li 10.11.2009
Il Responsabile del Servizio

F.to Doddo Bernardo
(1759 a pagamento)

COMUNE DI SANTULUSSURGIU
Il Responsabile dello Sportello Unico 

Attività Produttive

Rende Noto
Che si è provveduto alla classificazione, per il quin-

qennio 2010-2014, dei seguenti complessi ricettivi al-
berghieri.

1) Denominazione: Malica - Tipologia: Albergo - 
Classifica: Albergo a DUE stelle.

2) Denominazione: Sas Benas - Tipologia: Albergo 
diffuso - Classifica: Albergo a TRE stelle.

3) Denominazione: Antica Dimora del Gruccione - Ti-
pologia: Albergo diffuso - Classifica: Albergo a TRE stelle.

Santu Lussurgiu, li 14.12.2009
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dr.ssa Rita Mula
(1766 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5340/2009, del 12 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 18 ter - Comune di Buddusò - 
Rettifica determinazione n. 1031 del 31.03.2009 avente 
per oggetto - Trasferimento diritti di uso civico su altri 
terreni comunali.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
La Determinazione n. 1031 del 31.03.2009 è rettifi-

cata con riguardo alla Tabella A riportata nelle premes-
se in quanto la superficie del F. 6 mappale 2 è di mq. 
1.200, mentre la superficie del F. 9 Mappale 1 è di mq. 
10.400.

A seguito della rettifica le superfici svincolate, per 
effetto della determinazione n. 1031 del 31.03.2009, 
come modificata dalla presente determinazione, risul-
tano le seguenti:

TABELLA A
Foglio Mappale sup. mq.
 2 2b 1.600
 3 7 800
 5 3 1.200
 5 10 800
 5 12 800
 5 15 400
 6 1 800
 6 2 1.200
 7 15 1.200
 8 10 800
 8 11 1.200
 8 12 400
 9 1 10.400
 11 1 400
 11 2 3.200
 12 2 1.600
 16 23 400
 17 13 400
Superficie complessiva  27.600
Rimane invariata la superficie complessiva interes-

sata al trasferimento dei diritti di uso civico e tutte le 
altre disposizioni contenute nella citata determinazione 
n. 1031/2009.

La presente determinazione di rettifica sarà pub-
blicata sul bollettino Ufficiale della Regione, sul sito 
“sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo delle pubblicazio-
ni dell’Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica 
interna e, per almeno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del 
Comune di Buddusò.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diretto-
re Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Generale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi civici, per 
l’aggiornamento dell’inventario delle terre civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1768 a pagamento)
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ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5369/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Senes Giovanni Antonio.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994 a favore di Senes Giovanni Antonio, nato a Pat-
tada il 28.09.1941, il mutamento di destinazione e la ri-
serva di esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:

Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riser-
va di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle 
medesime aree.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bol-
lettino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagri-
coltura.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna, nella rete telematica interna e, per al-
meno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pat-
tada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1769 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5370/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Ozzana Francesco.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994 a favore di Ozzana Francesco, nato ad Ozieri il 
15.09.1989, il mutamento di destinazione e la riserva di 
esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:



90 29 - 12 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 38

Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riser-
va di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle 
medesime aree.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollet-
tino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagricoltu-
ra.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Argea 
Sardegna, nella rete telematica interna e, per almeno 15 
giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pattada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1770 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5371/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Multinu Antonio e Sotgia Maria.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994, congiuntamente, a favore di Multinu Antonio, 
nato a Pattada il 17.06.1935, e Sotgia Maria, nata a Tula 
il 27.08.1941, il mutamento di destinazione e la riserva 
di esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:



9129 - 12 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 38

Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riserva 
di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle me-
desime aree, nonché tutte le precedenti autorizzazioni 
rilasciate allo stesso Multinu Antonio su altri terreni o 

sui medesimi terreni oggetto della presente determina-
zione.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bol-
lettino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagri-
coltura.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna, nella rete telematica interna e, per al-
meno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pat-
tada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1771 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5372/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Deroma Giovanni.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

121/994 a favore di Deroma Giovanni, nato a Pattada il 
05.07.1963, il mutamento di destinazione e la riserva di 
esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:
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Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riserva 
di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle me-
desime aree, nonchè tutte le precedenti autorizzazioni 
rilasciate a favore dello stesso Deroma Giovanni su altri 
terreni o sui medesimi terreni oggetto della presente de-
terminazione.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bol-
lettino Ufficiaie della Regione, sul sito “sardegnaagri-
coltura.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna, nella rete telematica interna e, per al-
meno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pat-
tada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1772 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5373/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Virdis Antonio e Canalis Salvatore.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994, congiuntamente a favore di Virdis Antonio, 
nato a Pattada 18.12.1947, e Canalis Salvatore, nato a 
Pattada il 02.04.1952, il mutamento di destinazione e 
la riserva di esercizio per anni 10 sui terreni sotto elen-
cati:
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Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riser-
va di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle 
medesime aree.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollet-
tino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagricoltu-
ra.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Argea 
Sardegna, nella rete telematica interna e, per almeno 15 
giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pattada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1773 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5376/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Moro Maria Antonia.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994 a favore di Moro Maria Antonia, nata ad Orgo-
solo il 14.01.1958, il mutamento di destinazione e la ri-
serva di esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:
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Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riserva 
di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle me-
desime aree, nonché tutte le precedenti autorizzazioni 
rilasciate a favore della stessa Moro Maria Antonia su 

altri terreni o sui medesimi terreni oggetto della presen-
te determinazione.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bol-
lettino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagri-
coltura.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna, nella rete telematica interna e, per al-
meno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pat-
tada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1774 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura 

Servizio Territoriale del Sassarese
Determinazione n. 5377/2009, del 16 novembre 2009
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in ma-

teria di usi civici”, art. 16 e 17 - Mutamento di desti-
nazione e riserva di esercizio richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Falconi Piero.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Determina
Di autorizzare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 

12/1994 a favore di Falconi Piero, nato a Pattada il 
30.07.1958, il mutamento di destinazione e la riserva di 
esercizio per anni 10 sui terreni sotto elencati:
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Dalla data della presente determinazione risulteran-
no prive di effetto le precedenti autorizzazioni di riser-
va di esercizio rilasciate a favore di altri soggetti sulle 
medesime aree, nonché tutte le precedenti autorizzazio-
ni rilasciate a favore dello stesso Falconi Piero su altri 
terreni o sui medesimi terreni oggetto della presente de-
terminazione.

Tutte le strutture che verranno realizzate nelle aree 
in concessione entrano a far parte del demanio civico 
del Comune.

I canoni percepiti dal Comune ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 12/94 devono essere destinati ad opere per-
manenti di interesse generale della popolazione.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste 
dalla legge tra cui, in particolare, quelle rilasciate dagli 
Uffici per la tutela del paesaggio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bol-

lettino Ufficiale della Regione, sul sito “sardegnaagri-
coltura.it”, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna, nella rete telematica interna e, per al-
meno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Pat-
tada.

La presente determinazione sarà trasmessa al Diret-
tore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione Ge-
nerale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici, per l’aggiornamento dell’inventario delle terre 
civiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o 
dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna entro 
60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

(1775 a pagamento)

AUTORITA’ PORTUALE DI 
OLBIA E GOLFO ARANCI

AVVISO
Il sottoscritto Presidente dell’Autorità portuale di 

Olbia e Golfo Aranci:
VISTO: l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione 

del Codice della Navigazione;
VISTA: la legge n. 241 in data 07 agosto 1990 e 

succ. mod. e int.;
VISTO: il “Regolamento di disciplina delle forme 

di pubblicità dei procedimenti relative alle concessioni 
demaniali marittime di competenza dell’Autorità por-
tuale di Olbia e Golfo Aranci”, approvato con Delibera 
n. 48/2002 in data 28 giugno 2002;

VISTO il proprio Decreto n. 67 in data 21.09.2009
TENUTO CONTO: della tipologia della pratica

Rende Noto
OGGETTO: ISTANZA DI RINNOVO: Concessio-

ne demaniale marittima di complessivi mq. 16.163,37 
(specchi acquei, pontili galleggianti, manufatti vari) in 
località Molo Brin del porto di Olbia sito nel Comune 
di OLBIA allo scopo di mantenere e gestire un Circolo 
Nautico - Rinnovo

SOGGETTO: RAIMONDO BONACOSSA legale 
rappresentante di CIRCOLO NAUTICO OLBIA

CONTENUTO DELLA DOMANDA:
DURATA: anni 2 (due)
- che la domanda predetta e tutta la relativa docu-

mentazione rimarrà depositata a disposizione del pub-
blico nell’Ufficio Demanio dell’Autorità portuale di 
Olbia e Golfo Aranci c/o la Stazione Marittima - Isola 
Bianca - Olbia (OT), per un periodo di giorni 20 (ven-
ti) consecutivi dalla data di pubblicazione sugli albi 
pretori: dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aran-
ci; del Comune di Olbia; del Comune di Golfo Aranci; 
del Comune di Porto Torres; nel sito Internet dell’Ente 
all’indirizzo www.olbiagolfoaranci.it, nel B.U.R.A.S. 
(Bollettino Ufficiale Reaione Autonoma Sardegna).

In applicazione e per gli effetti di cui ai disposti no-
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minativi sopra citati:

INVITA
Tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a pre-

sentare per iscritto all’Autorità portuale di Olbia e Golfo 
Aranci c/o la Stazione Marittima - Isola Bianca - Olbia 
(OT), entro il perentorio termine di cui sopra, domande 
in concorrenza (in bollo) corredate dalla relativa docu-
mentazione ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Regola-
mento per la navigazione marittima (D.P.R. n. 328/1952) 
ovvero le osservazioni e/o opposizioni che ritenessero 
opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo 
che trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun 
reclamo e/o istanza in concorrenza e si procederà a dare 
ulteriore corso alla pratica inerente al richiesto rinnovo 
della concessione demaniale marittima.

Si forniscono, infine, anche ai sensi della legge n. 
241 in data 07 agosto 1990 e succ. mod., i dati inerenti 
all’istruttoria della pratica:

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO:
Concessione demaniale marittima (art. 36 del Codi-

ce della Navigazione - vedasi oggetto)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Francesco Palumbo - Dirigente Area Ammini-

strativa
UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE 

DEGLI ATTI:
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci - Ufficio 

Demanio - c/o Stazione Marittima - Isola Bianca - 07026 
OLBIA (OT) - Tel. 0789 204179 Fax 0789 209026

E-mail: ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
Orario di apertura al pubblico:
Giorni lavorativi di: martedì - giovedì dalle ore 

10:00 alle ore 12:30.
Olbia, 15 dicembre 2009

Il Presidente
Dott. Paolo Piro

(1786 a pagamento)

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO
Il Sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del porto di Oristano,
- Visto il proprio medesimo avviso di pubblicazione 

del 09/09/2009;
- Ravvisata la necessità di dover replicare l’avviso 

sopra menzionato, rettificando le coordinate nautiche 
precedentemente riportate.

Rende Noto
con istanza di concessione demaniale marritima ses-

santennale presentata dalla Ditta “IS ARENAS Rene-
wable Energie S.r.l.”, datata 19 maggio 2009 e assunta 
a protocollo il 21 maggio 2009 con il n. 3685, è stato 
chiesto di realizzare e mantenere un impianto di gene-
razione eolica off shore, nelle acque territoriali della 
Sardegna, ai sensi dell’art. 18 R.C.N., già pubblicato su 
“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “La Nuova 
Sardegna”, nonché sul “B.U.R.A.S.” Regione Sarde-

gna, sul S.I.M.A.P. e all’Albo dei Comuni rivieraschi 
interessati.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PUBBLICATO: 
Richiedente: Soc. IS ARENAS Renewable Energies 
S.r.l. con sede in via Azuni, 23, 08013 Bosa (OR) Tel. 
0785375646, Fax 0785851356; Localizzazione: acque 
territoriali della Sardegna centro occidentale - loc. Is 
Arenas, Su Pallosu - ; Durata Concessione: 60 (sessan-
ta) anni; Scopo della Concessione: realizzare e mante-
nere un progetto di impianto di generazione da fonte 
eolica off-shore, ai sensi della Legge 146/1994 art. 40, 
comma 1 e al D.P.R. 12/04/1996 art. 1 comma 4, allega-
to B n. 2, lett. e - Impianti industriali per la produzione 
di energia mediante lo sfruttamento del vento - ; Su-
perficie: 21.698.062,00 mq. (specchio acqueo); 450 mq. 
(area demaniale);

1. Latitudine 40°04’48,392” N
 Longitudine 8°27’54,558” E
2. Latitudine 40°03’56,786” N
 Longitudine 8°26’48,243” E
3. Latitudine 40°03’49,41” N
 Longitudine 8°25’55,549” E
4. Latitudine 40°03’32,281” N
 Longitudine 8°24’50,08” E
5. Latitudine 40°03’57,197” N
 Longitudine 8°23’50,78” E
6. Latitudine 40°04’20,607” N
 Longitudine 8°23’33,579” E
7. Latitudine 40°04’54,789” N
 Longitudine 8°23’29,85” E
8. Latitudine 40°05’13,261” N
 Longitudine 8°23’53,574” E
9. Latitudine 40°05’43,058” N
 Longitudine 8°23’50,327” E
10. Latitudine 40°05’56,544” N
 Longitudine 8°24’07,646” E
11. Latitudine 40°05’54,139” N
 Longitudine 8°24”52,165” E
12. Latitudine 40°05’21,808” N
 Longitudine 8°26’09,15” E
13. Latitudine 40°06’19,458” N
 Longitudine 8°27’23,292” E
14. Latitudine 40°06’40,028” N
 Longitudine 8°27’08,194” E
15. Latitudine 40°06’58,856” N
 Longitudine 8°27’32,418” E
16. Latitudine 40°06’26,532” N
 Longitudine 8°27’56,142” E
17. Latitudine 40°06’15,944” N
 Longitudine 8°27’42,52” E
18. Latitudine 40°05’07,893” N
 Longitudine 8°27’49,874” E
19. Latitudine 40°04’59,768” N
 Longitudine 8°28’09,188” E
20. Latitudine 40°04’50,714” N
 Longitudine 8°27’57,546” E
Principali informazioni: Potenza nominale da 240 a 

320 MW; Numero turbine 80; Tempo necessario per la 
costruzione dell’impianto: 18 mesi; Benefici ambienta-
li dichiarati: l’impianto evita l’emissione in atmosfera 
ogni anno di circa 420 mila tonnellate di CO2 (anidride 
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carbonica), 600 tonnellate di SO2 (anidride solforosa), 
800 tonnellate di NOX (ossidi di azoto), 43 tonnellate 
di polveri ed evita inoltre il consumo di circa 90 mila 
tonnellate di petrolio; Ciclio medio di vita: da 20 a 25 
anni; Ogni aerogeneratore è connesso alla Cabina di 
Trasformazione Off-Shore attraverso tre cavi sottoma-
rini a 33 KV.

La cabina di Trasformazione Off-Shore, localizzata 
al centro del campo eolico, eleva la tensione da 33 KV a 
150 KV. Sei cavi connettono il Terminale di Generazio-
ne di Energia Eolica ad una Sottostazione da realizzare 
localizzata sulla terraferma. Il cavidotto, completamen-
te interrato, passante sul demanio, non limita l’utilizzo 
pubblico e consente l’allacciamento dell’intero impian-
to, non limita l’utilizzo pubblico e consente l’allaccia-
mento dell’intero impianto tecnologico alla rete elettrica 
Nazionale attraverso la nuova sottostazione di proprietà 
TERNA.

L’impianto e relative opere connesse è rappresentato 
da: Turbine eoliche; Cavi di interconnessione per le tur-
bine; Cavi sottomarini a 33 KV che trasportano l’energia 
alla struttura Off-Shore; la posa dei cavi viene eseguita 
con apposite navi. I cavi sottomarini sono fissati al fonda-
le marino e interrati alla profondità di un metro mediante 
l’uso di getti d’acqua in modo tale da progettare i cavi 
stessi da eventuali ancoraggi e pesca a stralcio; Cabina di 
trasformazione Off-Shore per elevare la tensione da 33 
KV alla tensione della rete elettrica nazionale di 150 KV; 
Cavi sottomarini a 150 KV per l’interconnessione della 
porzione di impianto offshore con quella onshor; Cavi 
terrestri a 150 KV per l’interconnessione dell’impianto 
alla Rete Elettrica Nazionale.

Per Quanto Premesso
in applicazione del disposto dell’art. 18 del Rego-

lamento di Esecuzione del Codice di Navigazione, in 
armonia alle direttive del dispaccio n. M_TRA/POR-
TI/8155 datato 22 giugno 2009, del Ministero dell’In-
frastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei 
Porti,

Invita
Tutti coloro che vi hanno interesse, a presentare per 

iscritto alla Capitaneria di Porto di Oristano, entro 30 
giorni dalla data della pubblicazione nel presente avviso, 
ovvero dal 29/12/2009 al 27/01/2010 compreso, quelle 
osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro even-
tuali diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, 
non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso 
alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Oristano, 15 dicembre 2009
Il Capo del Compartimento Marittimo di Oristano

Capitano di Fregata (CP)
Alberto Ugga

(1787 a pagamento)

ARGEA SARDEGNA
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 

REG. (CE) N. 1698/2005 
MISURA 112 - Insediamento di giovani agricoltori 

Progetti individuali - 1° sottofase. 
Approvazione graduatoria unica Regionale.

Si comunica che, con Determinazione del 5926 del 
Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie, è sta-
ta approvata la Graduatoria Unica Regionale delle do-
mande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle 
domande non ammissibili. Il testo integrale del suddetto 
atto è consultabile sul sito internet della Regione Sarde-
gna, negli albi degli uffici delle sedi legale, amministra-
tiva e dei Servizi, Territoriali di Argea Sardegna.

Dalla pubblicazione del presente avviso decorrono i 
termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispetti-
vamente entro 30 e 60 giorni.

Il presente avviso assolve all’obbligo di richiesta 
del completamento delle domande di aiuto previsto dal 
bando, da presentare entro 60 giorni dalla data odierna.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie
Agostino Curreli

(1801 a pagamento)

Vari
p)  Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE DI SASSARI

Domanda di riconoscimento di proprietà
Con decreto del 29/09/2009 emesso ai sensi della l. 

346/1976 pubblicato all’albo del Comune di Buddusò 
in data 02/11/2009, ed affisso a quello del Tribunale di 
Sassari in data 20/10/2009, il Tribunale di Sassari ha 
dichiarato essere di proprietà esclusiva del sig. Pier Pa-
olo Bacciu, nato ad Olbia il 18.11.1965, per intervenuta 
usucapione, il fondo agricolo, in agro del Comune di 
Buddusò, distinto al catasto al foglio 41, mappale 2597, 
così come risultante dal frazionamento del precedente 
mappale 1014/parte e del fabbricato rurale ivi insisten-
te, attualmente, in via di censimento catastale.

Chiunque abbia interesse può proporre opposizione 
avverso il citato ricorso avanti al Tribunale di Sassari 
entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pub-
blicazione.

Olbia, 16/11/2009
Avv. Carlo Selis

(1767 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
II Presidente del Tribunale di Lanusei con provve-

dimento 3 dicembre 2009 ha autorizzato la notifica per 
pubblici proclami dell’atto di citazione 20.11.2009 con 
cui Pisano Rosa e Pisano Marinella hanno citato in giu-
dizio, davanti al Tribunale di Lanusei, per l’udienza del 
20.05.2010, gli eredi di Pisano Martino, nato a Ilbono 
(OG) il 29.07.1890, e agli eredi di Depau Emilia, nata 
a Ilbono il 30.10.1901 e deceduta in Barisardo (OG) il 
15.07.2003, per sentirsi, in loro contraddittorio, dichia-
rare proprietarie esclusive per usucapione dell’immobi-
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le censito nel NCEU del Comune di Ilbono come F. 4, 
part. 319, sub. 1, della consistenza di 25 mq., e come F. 
4, part. 319, sub. 2, della consistenza di 2 vani, sito alla 
via Crispi, 10, piano terra e piano primo, del Comune 
di Ilbono.

Tortolì-Lanusei, 14.12.2009
Avv. Davide Cerina

(1778 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale di Nuoro con provvedi-

mento in data 11 aprile 2007 ha autorizzato la notifi-
cazione per pubblici proclami dell’atto di citazione col 
quale Ladu Maddalena, rappresentata dall’Avv. Pietro 

Pittalis, Piazza Crispi n. 4, Nuoro, ha chiamato in giu-
dizio Marcello Lucia, e gli eredi e/o aventi causa degli 
intestatari catastali: Marcello Cosimo fu Alberto, Mar-
cello Gonario fu Alberto, Marcello Lucia fu Salvatore, 
Marcello Michele fu Antonio e Pirisi Giovanna fu An-
tonio, al fine di vedersi riconoscere l’acquisto per usu-
capione ventennale dell’immobile sito in Comune di 
Sarule, distinto in Catasto al Foglio 12, Mappale 1155 
(ex 520 sub b). Che con sentenza n. 362/09 in data 25 
maggio 2009 il Giudice dichiarava che la Ladu Madda-
lena ha acquistato, per usucapione, la proprietà del bene 
immobile sopra citato.

Nuoro 07 dicembre 2009
Avv. Pietro Pittalis

(1788 a pagamento)
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   (1779 a pagamento)
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