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Oggetto: Procedura telematica sul portale SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di supporto 
giuridico amministrativo nelle attività del Servizio pesca e acquacoltura. Procedura 
svolta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - contratti sottosoglia. Cig 
85219843AB, CUP E29H20000150002 Determinazione a contrarre. 

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

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla 

Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e 

saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi 

compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e 

l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge 
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regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto 

presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2020) 128 del 13 gennaio 2020; 

VISTO il D.Lgs. del 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”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTA Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, recante “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA   la Legge Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 recante “Bilancio di previsione 

triennale 2020-2022”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATO che l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e nello specifico il 

Servizio pesca e acquacoltura, già in grave sofferenza dal punto di vista della 

dotazione di personale, non dispone di funzionari con specifica formazione 

giuridica ed esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa, che 

possano assistere il Servizio nei molteplici procedimenti di competenza, 

supportarlo nei sempre più numerosi ricorsi relativi ai procedimenti, tra i quali, in 

particolare, quelli volti al rilascio di concessioni demaniali, coadiuvarlo 

nell’attuazione di regolamenti, linee guida e finanziamenti alle imprese della pesca; 

CONSIDERATO che con protocollo n. 20439 del 28/10/2020, il Servizio pesca e acquacoltura ha 

avviato una procedura ricognitiva per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di dipendenti di ruolo all’interno del Sistema Regione, 

cui affidare la consulenza giuridico amministrativo delle attività del Servizio pesca e 

acquacoltura; 

PRESO ATTO  che alla data di scadenza prevista non risulta pervenuta nessuna richiesta da parte 

di dipendenti di ruolo del Sistema Regione,  

RITENUTO necessario provvedere ad individuare un professionista attraverso una procedura 

di appalto, cui affidare il  servizio di supporto giuridico amministrativo al fine di 

supportare gli  uffici  del Servizio Pesca e acquacoltura nelle numerose attività, 

anche strettamente connesse ai bandi di finanziamento e concessione di contributi 

legati all’emergenza Covid; 
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VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e il  D.Lgs 76/2020 (conversione 

in legge  del 11 settembre 2020 n.120), che prevede che al fine di incentivare gli  

investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 

al fine di  far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell'emergenza sanitaria  globale del COVID-19, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo, tra l’altro, la seguente modalità “a) affidamento diretto per 

lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”;  

PRESO ATTO che per l’espletamento della procedura di acquisto ci si può avvalere del sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dall’indirizzo 

www.sardegnacat.it;  

CONSIDERATO  che sul sistema sopra richiamato, l’Avvocato Matilde Mura, con sede in via Ancona 

3 Cagliari, Piva 02462430923, è abilitato a diverse categorie merceologiche 

attinenti la tipologia di servizio richiesto, nonché conosciuta e stimata 

professionista e pertanto in grado di fornire tutti i servizi oggetto della procedura;  

PRESO ATTO  che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento 

iscritto nel Bilancio Regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022 sul Capitolo 

SC06.1366 in capo al Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale 

dell’Agricoltura e Riforma agropastorale; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

ART. 1 Di avviare una RDO con unico fornitore, sulla piattaforma sardegnacat al fine di 

individuare un soggetto che possa assistere il Servizio nei molteplici procedimenti 

di competenza e supportarlo nei sempre più numerosi ricorsi relativi ai 

procedimenti, tra i quali, in particolare, quelli volti al rilascio di concessioni 
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demaniali, coadiuvarlo nell’attuazione di regolamenti, linee guida e finanziamenti 

alle imprese della pesca, così come previsto dalla lettera d’invito allegata alla 

presente. 

ART. 2 Di invitare  l’Avvocato Matilde Mura con sede in via Ancona 3 Cagliari, Piva 

02462430923, abilitata, alla categoria merceologica AL 32 AJ Servizi Giuridici. 

ART. 3 Che l’importo a base di gara per 2 anni (24 mesi) è stimato in euro 39.520,00 IVA 

esclusa (euro 48.214,40 IVA inclusa). 

ART. 4 Alla spesa di cui all’art. 3 si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto 

nel Bilancio Regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022 sul Capitolo SC06.1366capo 

al Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale dell’Agricoltura e 

Riforma agropastorale. 

ART. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Giorgio Pisanu, Direttore 

del Servizio. 

ART. 6 Di approvare la lettera d’invito, allegata alla presente, in cui vengono stabilite le 

modalità e il criterio di aggiudicazione della procedura. 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it.  

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 
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Giorgio Pisanu 
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