
Servizio Infrastrutture e Patrimonio DETERMINAZIONE N. 

DEL 

Revoca della Determina a contrarre n.  1276/21 del 29.11.2021 per l’affidamento dei  servizi

tecnici di architettura e ingegneria relativi alla  progettazione di fattibilità tecnico-economica,

definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

degli  interventi  di  messa in sicurezza del  laghetto collinare n.  6 (ID496) sito in Comune di

Palmas Arborea, località Tiria - realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione

dello  scarico  di  superficie,  tale  da  garantire  lo  svuotamento  dell’invaso  al  75%  della  sua

capacità nell’arco di 72 ore. C.I.G. 899782259B  - C.U.P. G23E1900017000.

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” e s.m.i..

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed

aziende regionali” e s.m.i.

VISTA  la  Legge  Regionale  25  novembre  2014,  n.  24  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di

organizzazione della Regione”.

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011

che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio

2007.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04 gennaio 2022 con il quale è stato prorogato al

Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna. 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 1323/21 del 01 dicembre 2021 con la quale è

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio all’Ing. Antonio Loche.

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative al

D.Lgs. n. 50/2016”. 
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PREMESSO CHE: 

 OMISSIS

 i suddetti sbarramenti di ritenuta sono identificati nel catasto dighe con gli ID 496 (Tiria 6), 501 (Tiria 1)

e 502 (Tiria 2), con classificazione, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A) della L.R. n. 12 del 31.10.2007, di

Tipologia  I  –  Categoria  C,  ovvero “Sbarramenti  con  altezza fino a  15 metri  con volume di  invaso

superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 di mc”;

 OMISSIS

PRESO ATTO CHE:

 OMISSIS. 

ACCERTATO che, OMISSIS.

Per le ragioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

- DI REVOCARE  la Determina a contrarre n. 1276/21 del 29.11.2021 per l’affidamento dei servizi tecnici

di  architettura  e  ingegneria  relativi  alla  progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica,  definitiva  ed

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli  interventi di

messa in sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria -

realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire

lo svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore. C.I.G. 899782259B  - C.U.P.

G23E1900017000.

- DI PUBBLICARE la presente Determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del

Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

 sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e gare;

 sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti.

- DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto al Servizio Bilancio e
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Contabilità – U.O. Appalti e Acquisti e U.O. Ragioneria.

-   DI INVIARE, per conoscenza,  copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio

Antonio Loche
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