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Oggetto: Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità 
agricole della Sardegna – Realizzazione centri di moltiplicazione di 
specie arboree e orticole.  
Approvazione manifestazioni di interesse,  affidamento di servizi e 
riapertura termini di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell‟Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale dell‟Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0048 del 01 

luglio 2015, "Conferimento per l'anno 2015 dei Programmi Operativi Annuali in corso e 

loro attribuzione ai Servizi dell'Agenzia di cui alla Determinazione del Direttore Generale 

n. 125/2014 del 29/12/2014"; 
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VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”; 

VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell‟appalto”, 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell‟Agenzia 

Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009; 

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini..” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2); 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e richiamati gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano 

l‟individuazione dell‟Unità Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non 

sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio per la multifunzionalità dell‟impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità n°687/2015 del 16/12/2015 concernente l‟”Approvazione 

del bando inerente la realizzazione di centri per la moltiplicazione di specie arboree e 

orticole biodiverse”; 
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VISTO il verbale del 19/01/2016 della commissione nominata dal Responsabile del procedimento 

Dr. Antonio Maria Costa con nota prot. n.0000220 del 08/01/2016 per l‟esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute in risposta al bando di cui sopra; 

      

PREMESSO CHE 

- con la citata determinazione n°687/2015, l„Agenzia ha approvato e pubblicato un avviso 

finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori agricoli 

che intendano collaborare alla realizzazione di 8 centri di moltiplicazione di colture 

arboree frutticole ubicati nelle 8 U.O.T.T. o aree omogenee della stessa Agenzia e 8 

centri di moltiplicazione di colture orticole ubicati nei comuni di Narcao, Pattada, Tiana, 

Austis, Castelsardo, Triei, Tonara e Arzana; 

- le manifestazioni d‟interesse pervenute sono state n. 38; 

- la commissione di valutazione di valutazione, riunitasi il giorno 19/01/2016, era composta 

oltreché dal Dott. Antonio Maria Costa responsabile del procedimento, dai commissari 

Sig. Marcello Aresu e P.A. Sebastiano Congiu e dalla segretaria verbalizzante Sig.ra 

Maddalena Narciso; 

CONSIDERATO CHE 

- la Commissione appositamente costituita ha esaminato le 38 (trentotto) manifestazioni 

pervenute, dichiarandone non accoglibili n.18 (diciotto), rilevando che: 

 una è pervenuta formulata in maniera generica, senza i dati richiesti e non con la 

modulistica fornita dal bando;  

 due presentate oltre i termini stabiliti; 

 quindici presentate prive della firma digitale; 
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RITENUTO OPPORTUNO DI 

- approvare i contenuti del verbale del 19/01/2016 della Commissione nominata dal 

Responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa con nota prot. n.0000220 del 

08/01/2016; 

- assegnare, la realizzazione degli otto centri di moltiplicazione delle essenze arboree 

frutticole alle aziende selezionate in base ai punteggi previsti nei “Criteri di priorità e 

formazione graduatoria”  

 Area 1 - Lu Nibaru di Suelzu Salvatore, Badesi, OT; (punti 20); 

 Area 2 - Mendulas di Tilocca Maria Antonia, Villanova M., SS; (punti 20); 

 Area 3 - Camisadu di Fele Graziella, Oliena, NU; (punti 30); 

 Area 4 - Mulas di Cabras Francesca Bono – SS); (punti 30); 

 Area 5 - Trogu Daniela, San Vero Milis – OR; (punti 10); 

 Area 6 - Agrit.Nuraghe Murtarba di Cabras Franca Rosa, Villagrande Str.–OG; 
(punti 20); 

 Area 7 - Corona Gianfranco, Arbus – VS; (punti 20); 

 Area 8 - Coop. Strovina 78, Sanluri – VS; (punti 20); 

 

- assegnare, la realizzazione degli otto centri di moltiplicazione delle essenze orticole alle 

aziende: 

 Tirotto Mario, Castelsardo (SS); 

 Zedda Anna Maria, Tiana (NU); 

 Ibba Maria Ignazia, Gavoi (NU),  

nonostante il comune di Gavoi non fosse tra quelli preferenzialmente indicati nel 

bando, e che tale decisione è stata adottata in applicazione di quanto previsto 

dal bando alla voce “Criteri di priorità e formazione delle graduatorie” e in linea 

con l‟obiettivo da parte dell‟Agenzia di realizzare il maggior numero di centri di 

moltiplicazione; 
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TENUTO CONTO CHE 

- sono comunque pervenute numerose richieste di partecipazione all‟avviso che, anche se 

dichiarate inaccoglibili, testimoniano comunque il forte interesse da parte delle aziende 

alla realizzazione del progetto; 

VALUTATO DI 

- ritenere necessario riaprire i termini del bando, atteso che è interesse dell‟Agenzia 

realizzare pienamente il programma impiantando tutti e 8 i centri di moltiplicazione delle 

essenze orticole previsti, fatte salve le tre manifestazioni pervenute correttamente; 

 

DETERMINA DI 

 

APPROVARE i contenuti del verbale del 19/01/2016 della Commissione, nominata dal 

responsabile del procedimento Dr. Antonio Maria Costa; 

ASSEGNARE la realizzazione di n.8 centri di moltiplicazione delle essenze arboree frutticole alle 

aziende: 

 Area 1 - Lu Nibaru di Suelzu Salvatore, Badesi – OT; 

 Area 2 - Mendulas di Tilocca Maria Antonia, Villanova M. - SS; 

 Area 3 - Camisadu di Fele Graziella, Oliena - NU; 

 Area 4 - Mulas di Cabras Francesca Bono – SS); 

 Area 5 - Trogu Daniela, San Vero Milis – OR; 

 Area 6 - Agrit.Nuraghe Murtarba di Cabras Franca Rosa, Villagrande Str.–OG; 

 Area 7 - Corona Gianfranco, Arbus – VS; 

 Area 8 - Coop. Strovina 78, Sanluri – VS;  
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ASSEGNARE la realizzazione di n.3 centri di moltiplicazione delle essenze orticole alle aziende: 

 Tirotto Mario, Castelsardo (SS); 

 Zedda Anna Maria, Tiana (NU); 

 Ibba Maria Ignazia, Gavoi (NU),  

 

DICHIARARE INAMMISSIBILI le manifestazioni di interesse dichiarate dalla commissione non 

accoglibili; 

 

UTILIZZARE per la realizzazione del programma le somme stanziate nel cap. SC02.0001 del 

bilancio dell‟Agenzia impegno n. 3150000941; 

 

DI COMUNICARE gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute alle 

aziende partecipanti tramite la pubblicazione degli atti sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

 

DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse rivolte agli operatori 

delle imprese agricole, relativamente alla realizzazione di 5 centri di moltiplicazione di essenze 

orticole biodiverse, ponendo come scadenza il 02/02/2016; 

 
DI PUBBLICARE il presente atto, unitamente ai suoi allegati, sui siti istituzionali 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it;  

 

DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, lo schema di avviso che 

allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/
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DI PROVVEDERE  alla pubblicazione dell'allegato “Avviso di proroga” sul sito internet della 

Regione e sul sito internet istituzionale dell‟Agenzia Sezioni concorsi e selezioni; 

 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell‟Agenzia 

Laore Sardegna                      

 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 

 

 


