Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 1187 del 30/06/2016
OGGETTO: Concessione temporanea per il periodo di 1 anno ai fini della raccolta dei frutti
ritraibili dai terreni olivetati della provincia di Sassari, con lavorazioni di cura e
pulizia dei terreni a scomputo canone di concessione – Approvazione verbale di gara
e aggiudicazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO

CHE:

- con deliberazione n. 13 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha
indicato nella concessione annuale con lavorazioni di cura e pulizia dei terreni a scomputo
canone di concessione, strumento a “costo zero”, il modo migliore per perseguire il fine
dell'ottimizzazione della gestione patrimoniale e della sostenibilità ambientale dei terreni
olivetati della Provincia di Sassari;
- con successiva determinazione del Dirigente del settore IV Edilizia/Patrimonio n. 630 del
26.03.2015, è stato approvato lo schema di avviso di pubblico per la concessione temporanea
per il periodo di un anno ai fini della raccolta dei frutti retraibili dai terreni olivetati della
Provincia di Sassari, con lavorazioni di cura e pulizia dei terreni a scomputo canone di
concessione;
- al termine per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2015, non è
pervenuto alcun plico e che con determinazione n. 1231 del 17.06.2015 del settore III Appalti,
Contratti, Provveditorato, Economato si è preso atto della diserzione del pubblico incanto in
oggetto;
- a seguito della richiesta di nuova pubblicazione dell'avviso formulata del Dirigente del settore
IV Edilizia e Patrimonio con nota del 07.03.2016 prot. n. 6130 si è proceduto alla pubblicazione
dell'avviso e dei relativi allegati nell'Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente, e
nell'Albo Pretorio del Comune di Sassari per ulteriori 20 giorni a partire dal 30.03.2016 e fino
al giorno 18.04.2016;
DATO ATTO CHE:
- alla scadenza del nuovo termine di gara fissato per il giorno 18.04.2016 ha presentato offerta
il Sig. Marras Gianni di Sassari, unico offerente;
- con determinazione n.824 del 11.05.2016 è stata nominata la commissione aggiudicatrice;
VISTO il verbale delle operazioni svoltesi in data 20.05.2016 dal quale risulta aggiudicatario
provvisorio il Sig. Marras Gianni di Sassari Cod. Fisc. MRRGNN85E21I452O;
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RITENUTO di dover approvare il verbale di pubblico incanto che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, altresì, procedere all'aggiudicazione a favore del Sig. Marras Gianni di Sassari;
VISTO
il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 29.07.2013;
PRESO ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa
o introito a carico del Bilancio provinciale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di
copertura finanziaria;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare l'art. 107 funzioni e responsabilità della
dirigenza;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA
1) di approvare il verbale di pubblico incanto relativo alla procedura di gara per la concessione
temporanea per il periodo di un anno ai fini della raccolta dei frutti retraibili dai terreni olivetati
della Provincia di Sassari, con lavorazioni di cura e pulizia dei terreni a scomputo canone di
concessione;
2) di aggiudicare la procedura in oggetto al Sig. Marras Gianni di Sassari, Via Lorenzo Auzzas
36, Cod. Fisc. MRRGNN85E21I452O, per il periodo di un anno;
3) di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e il Sig. Marras Gianni di Sassari
mediante stipula di apposita concessione;
4) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di
spesa o introito a carico del Bilancio provinciale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di
copertura finanziaria;
5) di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale, all'Amministratore
Straordinario e al Settore Edilizia e Patrimonio.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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