
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 61/08 DEL  20.5.2008 
 

Oggetto: Concessione dei servizi per conto terzi dei processi di vinificazione e imbottigliamento di vini presso 

la cantina ubicata nell’azienda Giviamolas di Villasor. Approvazione avviso pubblico manifestazione 

di interesse.  

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n.3; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008 "Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008; 
 
VISTO l’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
PREMESSO che lo statuto dell’Agenzia prevede, fra i suoi fini istituzionali e le sue competenze, la 
promozione dell’innovazione tecnologica al fine di favorire lo sviluppo rurale sostenibile e lo sviluppo 
del settore agricolo e agroindustriale; 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 



 DETERMINAZIONE  N. 61/08  
 DEL 20.5.2008 

 

PREMESSO che, per il perseguimento di dette finalità, l’Agenzia sviluppa percorsi di innovazione 
tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali in cui vengono applicati e in 
grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali d’impresa; 
 
PREMESSO che gli impianti enologici di proprietà dell’Agenzia ubicati nell’azienda Giviamolas presso  
il Comune di Villasor, già di proprietà del cessato Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di 
Cagliari, Nuoro e Oristano, hanno finora svolto un importante servizio a favore del comparto 
vitivinicolo, contribuendo allo sviluppo qualitativo delle produzioni e alla crescita organizzativa e 
imprenditoriale di realtà dislocate su tutto il territorio regionale; 
 
PREMESSO che i medesimi impianti sono stati concepiti per la realizzazione di piccole produzioni, 
finalizzate all’avvio e al consolidamento di microimprese, alla formazione di microcircuiti locali e non 
per il perseguimento di economie conseguibili dallo sfruttamento industriale su larga scala; 
 
PREMESSO che per alcune di queste realtà la presenza di un incubatore pubblico, che grazie 
all’impiego di adeguate tecnologie sia in grado di svolgere fasi determinanti del ciclo di produzione e 
contribuire all’elevamento degli standard qualitativi del prodotto, rappresenta la chiave di volta per la 
penetrazione di mercati di sbocco altrimenti inaccessibili e/o per processi di trasformazione e crescita 
aziendale; 
 
CONSIDERATO che in relazione ai processi di riorganizzazione interna dell’AGRIS non risulta 
attualmente possibile garantire, per l’annata 2008/2009, gli abituali livelli qualitativi nell’erogazione del 
servizio a favore del sistema delle imprese; 
 
CONSIDERATO che permane la necessità di assicurare la tutela e la proficua utilizzazione dei beni 
costituenti il patrimonio dell’Agenzia; 
 
CONSIDERATO che l’attività finora esercitata risulta coerente con il Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 e, in particolare, con l’obiettivo prioritario dell’Asse I “Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio 
generazionale” ; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia non intende, comunque, interrompere bruscamente i processi di 
crescita organizzativa e imprenditoriale finora intrapresi in favore del comparto vitivinicolo, nelle more 
dello sviluppo di analoghe iniziative da parte dell’imprenditoria privata singola ed aggregata;   
 
CONSIDERATO che l’art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163,  in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, prevede la possibilità di 
concedere in concessione a terzi l’erogazione del servizio in oggetto; 
 
CONSIDERATO che a tal fine si ritiene opportuno, in una prima fase, acquisire semplici manifestazioni 
di interesse all’affidamento della concessione dei servizi in oggetto, che consentano a questa 
Direzione Generale di procedere all’eventuale emanazione degli inviti a partecipare al procedimento 
concorsuale di cui all’art. 30 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, i cui requisiti di ammissibilità saranno 
stabiliti in specifico disciplinare; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare in concessione i servizi per conto terzi dei processi di vinificazione e imbottigliamento di 

vini presso la cantina ubicata nell’azienda Giviamolas di Villasor; 
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2. di individuare l’interlocutore privato, attraverso apposito avviso pubblico, nel rispetto dei seguenti 
indirizzi: 

- privilegiare l’affidamento a soggetti imprenditoriali che si presentino in forma aggregata; 

- applicare le tariffe storiche dell’anno 2007 così come approvate con Determinazione del 
Direttore Generale n. 33/07 del 18.09.2007, maggiorate per non oltre il 20%; 

- assicurare il servizio a chiunque ne faccia richiesta, in possesso di partita IVA e per quantitativi 
non superiori a q o hl 200, facendo salva la possibilità di ammettere a lavorazione quantitativi 
superiori in caso residui capacità produttiva; 

- trasferire in capo al concessionario qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale 
derivante dall’esercizio delle attività di gestione della cantina; 

 
3. di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione sotto la lettera A per acquisire 

le manifestazioni di interesse alla partecipazione all’eventuale procedimento concorsuale per 
l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione, dell’avviso e degli allegati sul sito 

internet dell’Agenzia;  
 
5. di delegare l’attuazione delle eventuali successive procedure di concessione al Dipartimento per la 

Ricerca nell’Arboricoltura. 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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