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Determinazione n. 0002255 Protocollo n. 0025899 del 23/06/2021 concernente: ”

Procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del

codice della navigazione di una concessione demaniale marittima finalizzata alla

ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e

delle relative aree di pertinenza per una superficie complessiva di circa mq 160, da

destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri per il periodo di sei anni

– Ulteriore differimento termini scadenza di presentazione delle offerte e/o

chiarimenti.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-30 - Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sulle competenze della

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, Parte I, Libro I,

Titolo II, Capo I che detta disposizioni sul demanio marittimo;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l’esecuzione del Codice della

Navigazione, Libro I, Titolo II, Capo I che regola il demanio marittimo;

VISTE le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi dell’art. 105 del D. lgs 31

marzo 1998, n. 112 così come modificato dall’art. 9 della Legge n. 88/2001 e dalle norme di

attuazione di cui al D. lgs. 17 aprile 2001 n. 234;

VISTA il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge n. 494/93 e il D.L. 104 del

 recante disposizioni per la14.08.2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126

determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime;

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, e ss.ii.mm. con la quale è stato disciplinato il

conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del precitato D.Lgs. 17 aprile

2001, n. 234;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

DETERMINAZIONE n. 0003371 Protocollo n. 0040982 del 28/09/2021
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica n. 11 del 06/09/2018

con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione generale degli Enti locali e finanze;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 94 del 3.10.2019, concernente il conferimento delle funzioni

dirigenziali del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano della

Direzione generale enti locali e finanze alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas;

VISTA la propria determinazione n 2255 protocollo n. 25899 del 23/06/2021 avente per

oggetto: “Procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’affidamento ai sensi dell’art. 36

del codice della navigazione di una concessione demaniale marittima finalizzata alla

ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e delle

relative aree di pertinenza per una superficie complessiva di circa mq 160, da destinare a

”;punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri per il periodo di sei anni

VISTA altresì la propria determinazione n. 2482, protocollo n. 29302 del 12/07/2021 che

differisce i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e chiarimenti al 30 settembre

2021;

VISTA la nota pervenuta allo scrivente Servizio in data 28.09.2021, registrata al prot. con n.

40885 di pari data, con la quale si chiede un ulteriore differimento della data di presentazione

delle offerte;

CONSIDERATO che l’attuale stagione balneare sta volgendo al termine e che l’assentimento

di una ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle offerte non altera il buon

andamento della procedura e nel contempo fornisce garanzia di maggiore diffusione della

stessa;;

RITENUTO pertanto di accogliere l’istanza di differimento della data ultima per la

presentazione delle offerte per partecipare alla procedura de qua;

RITENUTO di dover contestualmente procedere al rinvio dei termini per la richiesta di

eventuali chiarimenti da parte degli interessati;

tutto ciò premesso

DETERMINA

Art. 1) Si dispone il differimento della data ultima entro cui presentare le offerte con

riferimento alla procedura disposta con determinazione 2255 protocollo n. 25899 del 23

/06/2021, così come modificata dalla determinazione n. 2482, protocollo n. 29302 del 12

/07/2021 e di cui al bando pubblicato con ID 94421 in data 24.06.2021 (art. 9) da “entro
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 a “e non oltre le ore 13:00 del giorno 30.09.2021” entro e non oltre le ore 13:00 del

”.giorno 30.10.2021

Art. 2) Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono

essere richiesti per posta elettronica certificata all’indirizzo pec: eell.serv.dempatr.

not@pec.regione.sardegna.it, facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura,

tassativamente, entro il 20.10.2021. Le risposte saranno fornite mediante pubblicazione

sul sito www.regione.sardegna - Sezione Servizi alle imprese alla voce Concessioni

demaniali, almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’

offerta, ovvero entro e non oltre il 24.10.2021..

Art. 3) Rimane fermo quant’altro disposto nei documenti di gara;

Art. 4) La presente determinazione verrà pubblicata con le stesse modalità seguite per

la determinazione n. 2255 protocollo n. 25899 del 23/06/2021 e successive

modificazioni.

La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore degli

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale L.R. 13

novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Firmato digitalmente

Il responsabile del Settore demanio di Nuoro: Arch. Gabriele Leoni

Istruttore: Franca Tupponi (ftupponi@regione.sardegna.it)

Siglato da:

GABRIELE LEONI

FRANCESCA TUPPONI
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