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Determinazione N.  6765            REP. N.    374                      DEL      10.07.2017 

 

Oggetto: Procedure di gara, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 

1008/2008, per l’affidamento dei servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di 

servizio pubblico sulle rotte tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari, Olbia e gli 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. 

                       NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E  AEREO E DELLA CONTINUITA’ 

TERRITORIALE 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante 

“Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti”; 

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

Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, con il quale sono state conferite alla 

dott.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto 

marittimo e aereo e della continuità territoriale; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, (Bilancio di previsione triennale 2017-

2019); 
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VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 

24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei 

nella Comunità; 

VISTO l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei 

trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la 

competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del 

regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 

1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 

dello stesso articolo, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi 

aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali 

aeroporti nazionali;  

VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le 

funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante “Misure per lo sviluppo del 

trasporto aereo”; 

 VISTO il Protocollo d’Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di 

Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in 

materia di continuità territoriale aerea; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 28.06.2016 avente ad 

oggetto ’“Atto di indirizzo strategico in materia di trasporto aereo in Sardegna” ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/1 del 10.1.2017 riguardante la 

modifica delle linee strategiche di indirizzo in materia di trasporto aereo, di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 28.06.2016, per i 

collegamenti dagli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di 

Roma Fiumicino e Milano Linate; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/31 del 31.1.2017 con la quale si 

approva in via definitiva il provvedimento di cui alla Deliberazione n. 1/1 del 

10.01.2017; 

VISTO  il D.M. n. 91 del 23 marzo 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione 

approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della 
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Regione Autonoma della Sardegna nelle date del 19 luglio 2016 e 21 dicembre 

2016 – ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, a far data dal 27 ottobre 

2017, le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e 

viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e 

viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e 

viceversa; 

VISTA la Determinazione Prot. n.4344  Rep. n .130 del 28.04.2017 con la quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una 

gara, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l’affidamento dei 

servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, con 

compensazione finanziaria da assumere a base di gara per l’affidamento per un 

totale complessivo pari a € 70.749.065,20 al netto di IVA (pari a                                   

€ 77.823.971,72 Comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel 

Bilancio regionale sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 

00.13.01.02., quanto alle risorse regionali, e sull’istituendo capitolo quanto alle 

risorse di provenienza statale; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 4345 Rep. n. 131 del 28.04.2017 con la quale è stata  

indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una 

gara, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l’affidamento dei 

servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, con 

compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale 

complessivo pari a € 42.933.291,82 al netto di IVA (pari a € 47.226.621,00 

Comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale 

sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02., quanto alle 

risorse regionali, e sull’istituendo capitolo quanto alle risorse di provenienza 

statale; 

VISTA la Determinazione Prot. n .4342 rep. n.128 del 28.04.2017, con la quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una 

gara, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l’affidamento dei 

servizi aerei onerati sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, con 

compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale 

complessivo pari a € 24.754.674,85 al netto di IVA (pari a € 27.230.142,34 

comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale 
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sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02., quanto alle 

risorse regionali, e sull’istituendo capitolo, quanto alle risorse di provenienza 

statale; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 4343 rep. n.129 del 28.04.2017, con la quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una 

gara e approvati i documenti relativi alla medesima, per l’affidamento dei servizi 

aerei onerati sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, con 

compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale 

complessivo pari a € 18.063.870,16  al netto di IVA (pari a € 19.870.257,18 

comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale 

sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02., quanto alle 

risorse regionali, e sull’istituendo capitolo quanto alle risorse di provenienza 

statale; 

VISTA la Determinazione Prot. n.4346 Rep n.132 del 28.04.2017 con la quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, una 

gara, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l’affidamento dei 

servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, con 

compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale 

complessivo pari a € 17.065.491,16 al netto di IVA (pari a € 18.772.040,29 

comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale 

sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02., quanto alle 

risorse regionali, e sull’istituendo capitolo quanto alle risorse di provenienza 

statale; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 4347 Rep. n. 133 del 28.04.2017, con la quale è 

stata indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, 

una gara, per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Milano 

Linate e viceversa, con compensazione finanziaria da assumere a base di 

gara per un totale complessivo pari a € 12.612.256,46 al netto di IVA (pari a € 

13.873.482,11 comprensivo IVA al 10%), a valere sulle risorse presenti nel 

Bilancio regionale sul Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 

00.13.01.02., quanto alle risorse regionali, e sull’istituendo capitolo quanto alle 

risorse di provenienza statale; 
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CONSIDERATO  che, in relazione alle tempistiche previste dal richiamato Reg. CE n. 1008/2008,  

l’art. 16, par. 4, applicabile alle fattispecie in oggetto, dispone che “ Nel caso in 

cui la gara riguardi una rotta alla quale l’accesso era già stato limitato a un 

vettore a norma dell’art. 16, paragrafo 9, l’invito a partecipare alla gara è 

pubblicato almeno sei mesi prima dell’avvio della nuova concessione al fine di 

valutare se sussista la necessità di limitare l’accesso”; 

CONSIDERATO  che le note informative che hanno formalmente aperto i termini per la 

presentazione delle offerte sono state pubblicate nella GUUE C145 del 9 

maggio 2017; 

CONSIDERATO che il lasso di tempo intercorrente tra tale data di pubblicazione e l’avvio delle 

nuove concessioni, previsto per il giorno 27 ottobre 2017, risulta inferiore, 

seppure di pochi giorni, al periodo minimo di sei mesi imposto dall’art. 16, par. 4 

sopraccitato; 

VISTA la nota prot. 763 del 25.05.2017 con la quale l’Assessore dei Trasporti della 

RAS chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di differire la data di 

entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al sopracitato D.M.                  

n. 91/2017 dal 27 ottobre 2017 al 9 novembre 2017, al fine del rispetto del 

termine minimo di sei mesi sopracitato; 

VISTA  la nota prot. 788 del 30.05.2017 con la quale l’Assessore dei Trasporti della 

RAS chiede altresì la proroga dell’attuale regime d’imposizione degli oneri di 

servizio pubblico di  cui al D.M. n.61/2013 al fine di scongiurare qualsivoglia 

disagio per gli utenti conseguente all’interruzione del servizio pubblico nel lasso 

di tempo intercorrente tra il 27 ottobre 2017 e il 9 novembre 2017; 

VISTO  il D.M. n.281 del 13.06.2017 con il quale, si dispone la modifica dell’art. 3 del 

D.M. n.91/2017 stabilendo che “Gli oneri di servizio pubblico di cui all’art. 2  

diverranno obbligatori dal 9 novembre 2017”; 

RITENUTO conseguentemente necessario procedere alla modifica e alla riapprovazione 

degli atti della gara in oggetto secondo le indicazioni di cui al D.M. n.281 del 

13.06.2017; 
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VISTA  la Determinazione Prot. n. 5964  Rep. n. 281 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa di cui alla Determinazione n. 130 

del 28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, 

modificati in base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 

VISTA  la Determinazione Prot. n. 5965  Rep. n. 282 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, di cui alla Determinazione n. 131 

del 28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, 

modificati in base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 

VISTA  la Determinazione Prot. n. 5962  Rep. n. 279 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, di cui alla Determinazione n. 

128 del 28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, 

modificati in base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 

VISTA  la Determinazione Prot. n. 5963  Rep. n. 280 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, di cui alla Determinazione n. 129 

del 28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, 

modificati in base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 

VISTA  la Determinazione Prot. n. 5966  Rep. n. 283 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, di cui alla Determinazione n. 132 

del 28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, 

modificati in base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 

VISTA  la Determinazione Prot. n. 5967  Rep. n. 284 del 15.06.2017 con la quale sono 

stati riapprovati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla 

rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, di cui alla Determinazione n. 133 del 

28.04.2017, per differimento termini di entrata in vigore degli OSP, modificati in 

base indicazioni del D.M. n.281 del 13.06.2017; 
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ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 par. 9 del Reg. CE n.1008/2008, 

l’efficacia degli atti delle gare in argomento è subordinata alla condizione che 

entro il giorno 10.10.2017 nessun vettore aereo comunitario abbia comunicato 

alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare, dal 09 novembre 

2017, i servizi aerei onerati sulle rotte sopramenzionate senza usufruire di diritti 

esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario; 

CONSIDERATO che le note informative delle gare in questione sono state pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C145 del 9 maggio 2017 e che il termine  

per le presentazione delle offerte relativo a ciascuna gara, è stato fissato in data 

9 luglio 2017, che in quanto giorno festivo è da considerarsi prorogato di diritto 

al giorno seguente non festivo, ovvero lunedì 10 luglio 2017 alle ore 17:00; 

RILEVATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per le gare in 

argomento e che risultano pervenute quattro offerte rispettivamente per i 

collegamenti dagli aeroporti di Alghero e Olbia verso gli scali di Roma Fiumicino 

e Milano Linate; 

RILEVATO altresì che non risultano pervenute offerte per i collegamenti dall’aeroporto di 

Cagliari verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate; 

ATTESO che la selezione fra le offerte pervenute verrà effettuata secondo l'art.17 

paragrafo 7 del Regolamento (CE) n.1008/2008 tenendo conto della qualità del 

servizio offerto con particolare riguardo alle tariffe aeree ed alle condizioni 

proposte agli utenti nonché del costo dell'eventuale compenso richiesto alla 

Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare secondo le modalità 

indicate all’art. 8 del capitolato d’oneri relativo a ciascuna procedura di gara;  

CONSIDERATO di dover provvedere alla nomina della Commissione di gara, come previsto 

dall’art. 18 del bando e dall’art. 8 del capitolato d’oneri di ciascuna delle gare in 

questione; 

CONSIDERATO  che la Commissione di gara, costituita da figure di professionalità adeguata per 

la valutazione delle offerte, svolgerà le proprie funzioni senza alcun compenso 

e a titolo gratuito; 

CONSIDERATO che, ai fini della proposta di aggiudicazione, la Commissione di gara procederà 

all’espletamento delle attività relative alla verifica amministrativa delle offerte 
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pervenute, all’esame ed alla valutazione e attribuzione dei punteggi 

relativamente alle offerte tecniche ed economiche; 

RITENUTO  - opportuno procedere alla costituzione di una Commissione di gara unica per i 

procedimenti in argomento, tra loro distinti unicamente per gli importi posti a 

base d’asta, al fine di assicurare una maggiore efficacia, tempestività e 

omogeneità di valutazione nello svolgimento degli stessi; 

 - di procedere alla costituzione di una Commissione di gara in numero di tre 

componenti in possesso di professionalità adeguata, individuati tra i dirigenti e i 

funzionari dell’amministrazione regionale nonché di altre amministrazioni 

specificatamente competenti nella materia dei procedimenti in oggetto;  

 - di affidare la Presidenza della Commissione di gara alla Dott.ssa Antonella 

Giglio, Direttore generale presso l’Assessorato degli enti locali, finanze e 

urbanistica della RAS; 

 - di individuare quali componenti della Commissione di gara l’Avv. Marco Di 

Giugno,  Direttore Aeroportuale ENAC Sardegna e il funzionario tecnico Ing. 

Giacomo Pisanu, dipendente dell’Amministrazione Regionale presso la 

Direzione generale dei Trasporti, che per le professionalità e i compiti loro 

affidati assicurano il possesso di esperienza idonea alla valutazione delle 

offerte; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Franca 

Piras, funzionario amministrativo presso la Direzione generale enti locali e 

finanze; 

CONSIDERATO che tali componenti sono stati individuati secondo modalità tali da garantire il 

principio di rotazione degli stessi e l’assoluta terzietà rispetto ai procedimenti in 

oggetto; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1) è costituita la Commissione di gara così composta  

 

Presidente: Dott.ssa Antonella Giglio 
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Componente: Avv. Marco Di Giugno 

Componente: Ing. Giacomo Pisanu 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Franca Piras 

ART. 2) La presente determinazione e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati 

sul sito della Regione Sardegna, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi del comma 1, dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.  

 

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R n. 31/98, all’ Assessore 

Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità 

prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012  della medesima Direzione Generale. 

 

Cagliari, lì  

 

Il Direttore del Servizio 

   Dott.ssa Michela Farina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R.Pirisi 
Coord. Sett. Trasp. Aereo/ G. Pinna 

 


