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OG004C/10-1 – Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste

nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici

pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni

all’abitato di Villagrande Strisaili”. Affidamento del servizio di acquisto degli spazi per

la pubblicazione ex art 11 e art. 16 del D.P.R. 327/2001 di avvisi legali e simili su un

quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale - CUP J63B10000690001

- Importo finanziato € 3.000.000,00. Importo a base di gara di 11.700,00 euro IVA

esclusa - CIG Z8131CBF5EOrdinanza a contrarre n. 3/747 del 17 maggio 2021.

Impegno liquidazione e pagamento dell’importo di € 14.152,00, comprensivo di IVA, a

favore della società Manzoni & C. S.P.A.

Oggetto:

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91
99-92-01 - Ufficio di supporto del Commissario

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163” e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n.120 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;

VISTE le Linee Guida n. 3, dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” adottate con delibera n.

1007 dell'11 ottobre 2017;

DETERMINAZIONE C.U.C.S. n. 0000008 Protocollo n. 0001273 del 19/07/2021
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VISTO il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 240,

della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Sardegna;

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei

Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato

all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.P.C.M. 21 gennaio 2011 stabilisce che per l'espletamento di tutte

le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di progettazione degli

interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale

pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione

regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle

aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi

e degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il I Atto integrativo all’Accordo, con il quale l’originario intervento OG004C/10 è stato suddiviso in 7

lotti tra i quali è compreso anche quello in oggetto denominato OG004C/10-1 “Opere di completamento
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delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di

delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei

canali interni all’abitato”;

VISTA l’Ordinanza n. 667/27 del 19 novembre 2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato

per il rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 2.1 del regolamento commissariale approvato con proprio

decreto n. 39/1 del 17 gennaio 2012, ha disposto di avvalersi del comune di Villagrande Strisaili per la

realizzazione del suddetto sub intervento OG004C/10-1 e nominato l’Ing. Maria Grazia Buttau

Responsabile unico del procedimento;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore

Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in

data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la

Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la convenzione n. 667/19 del 27 maggio 2015 stipulata tra il Soggetto Attuatore per il Commissario

Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico e il comune di Villagrande Strisaili, riguardante la

disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 1589/52 del 14 novembre 2016 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario

Straordinario Delegato, ha disposto la revoca dell’Ordinanza di avvalimento del Comune di Villagrande

Strisaili n. 667/27 del 19.11.2013, la risoluzione della Convenzione n. 667/19 del 27 maggio 2015 stipulata
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tra il Commissario Straordinario Delegato e il Comune medesimo, la conferma dell’avvalimento e la

nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell’Ing. Maria Grazia Buttau, funzionario del

Comune di Villagrande Strisaili e l’esecuzione diretta, da parte dell’Ufficio del Commissario, di tutte le

attività relative alla progettazione, esecuzione, collaudo e rendicontazione dell’intervento di cui all’oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario straordinario delegato, ha individuato il personale di cui avvalersi per l'attuazione degli

interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 23 dicembre 2010, tra i quali figura l'ing. Michele Cottu

proveniente dalla Società Abbanoa S.p.A.;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 1733/42 del 24.10.2019 il Soggetto Attuatore del Commissario

straordinario delegato, ha modificato il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo-esecutivo in

epigrafe, che risulta composto dall'ing. Michele Cottu in qualità di progettista, direttore dei lavori e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dall’ing. Silvio Artizzu, in qualità di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e collaboratore del progettista per gli aspetti relativi ai calcoli statici ed

alla modellazione idraulica, dall’ing. Paolo Aramo collaboratore del coordinatore per la sicurezza in fase di

progetto, dall’ing. Paolo Vargiu collaboratore del progettista per gli aspetti paesaggistici ed ambientali, dal

geol. Giuseppe Piras incaricato della redazione della relazione geologica e della sottoscrizione dello studio

di compatibilità idraulica e geologico- geotecnico limitatamente agli aspetti geologici, dai geom. Paolo

Carmelo Farci e Alessandro Pinna in qualità di collaboratori del progettista;

CONSIDERATO che in data 3 dicembre 2020, conclusa la progettazione definitiva-esecutiva, con nota n.

prot. 1892 del Commissario straordinario delegato, è stato avviato il procedimento di approvazione e

indetta la relativa conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli artt. 7, 14 comma 2 e 14 ter della Legge n.

241/1990, finalizzato all’ottenimento di autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze, nullaosta e atti di

assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001 è necessaria la pubblicazione su un quotidiano

a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio e che, ai sensi dell’art. 16 del medesimo Decreto, è necessaria altresì la

pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, dell’avviso riguardante l’
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avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo esecutivo, relativamente alle opere in

oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 674/9 del 10.05.2021 con la quale il Commissario Straordinario Delegato per la

mitigazione del rischio idrogeologico ha stabilito:

- che l’ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei

Lavori Pubblici, nonché Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario Straordinario Delegato per la

mitigazione del rischio idrogeologico, è stato autorizzato a provvedere alle procedure relative al servizio di

acquisto degli spazi e pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione

locale degli avvisi ex art 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, dell’importo stimato di € 11.700,00 più l’IVA di legge;

- che, con riferimento all’affidamento del suddetto servizio, il Coordinatore dell’ufficio di supporto del

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, avvalendosi del supporto

della struttura istituita con l’Ordinanza n. 16/36 del 03.12.2014, provvede:

- alla predisposizione degli atti propedeutici per l’affidamento della fornitura;

- alla determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- allo svolgimento delle procedure di affidamento e all’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto della

normativa vigente;

- alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, in nome e per conto del

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione    del rischio idrogeologico, da stipulare mediante

scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- alla liquidazione e all’emissione degli ordinativi di pagamento dei corrispettivi derivanti dall’applicazione

della sopracitata Ordinanza, a valere sulle risorse    disponibili nella contabilità speciale n. 5601 intestata al

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità secondo cui le Stazioni Appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 concernente “Acquisizione di beni e

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del

Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che ha

pre  l’attivazione del centro regionale di acquisti (Centrale Regionale di Committenza) della Regionevisto

Sardegna attraverso il portale “SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del

mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”;

VISTO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del

30.09.2014, Direttiva generale concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo

125 del D.Lgs. n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di acquisto di beni e

servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del

contraente, nonché mediante l’utilizzo di documenti informatici;

VISTA che la verifica effettuata dal personale operante presso la struttura di supporto del Commissario

straordinario delegato, mediante la consultazione dei dati rilevabili sul sito ADS (Accertamenti Diffusione

Stampa), ha consentito di verificare quali siano i quotidiani nazionali e locali a maggiore diffusione nell’

ambito della provincia di interesse;

VISTO che il coordinatore della struttura di supporto ha ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in

oggetto ai sensi all’art. 32 comma 2 del decreto legge 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 5-bis

della L. 120/2020;

CONSIDERATO che, per la provincia di Nuoro, il quotidiano a maggiore diffusione locale è “La Nuova

Sardegna” ed il quotidiano “La Repubblica” è tra quelli a maggiore diffusione nazionale;

VISTO che la Società MANZONI & C S.p.a. con sede a Milano gestisce la pubblicità in via esclusiva per

entrambi i quotidiani e che, la stessa Società, risulta validamente iscritta nel portale Sardegna CAT;

VISTA la Determinazione C.U.C.S. n. 3/747 del 17.05.2021, che ha disposto l’affidamento diretto, in

conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 11 settembre

2020 n. 120 alla Società A. Manzoni & C. S.P.A. con sede in Torino, mediante richiesta di offerta per l’
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affidamento del servizio di “Acquisto degli spazi per la pubblicazione ex art. 11 e art.16 del D.P.R. 327

/2001 di avvisi legali e simili su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale”, per un

importo a base di gara di € 11.700,00 oltre l’IVA di legge, relativamente all’Intervento OG004C/10-1 –

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione.

Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle

acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili;

CONSTATATO che in data 20.05.2021 è stata pubblicata la RdO n.373114 per l'affidamento del servizio di

cui trattasi mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT);

VERIFICATO che in data 27.05.2021 l’operatore economico A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in

Torino, via Lugaro n.15, partita IVA04705810150 ha provveduto all’invio, mediante il Centro di acquisti

territoriale (CAT), della propria offerta;

VERIFICATO che in data 31.05.2021, in esito all'esame della documentazione di gara è stata accertata la

presenza e la correttezza di quanto richiesto nella sezione relativa alla “busta di qualifica” di cui al punto 6

della lettera d’invito inviata alla Società attraverso il sistema Sardegna CAT mediante RdO n. 373114;

CONSTATATO che con la Determinazione C.U.C.S. n. 5/926 del 08.06.2021 è stato approvato il verbale

della procedura di gara di cui alla RdO n. 373114 del 04.06.2021, elaborato dal Centro di Acquisti

Territoriale (CAT) e aggiudicato l’appalto in favore della società Manzoni & C. S.P.A., con sede legale in

Torino, via Lugaro n. 15, partita IVA 04705810150, per l’importo complessivo di € 11.600,00 al netto dell’

IVA di legge con un ribasso dello 0,85% sull’importo a base d’asta di gara di € 11.700,00 oltre l’IVA di

legge;

VISTA la nota protocollo n. 0001040 del 22/06/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 del D.L. 76

/2020, convertito nella L. 11/09/2020 n. 120, mediante la quale questa Amministrazione ha richiesto di

procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in

sede di gara;
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PRESO ATTO della lettera contratto, repertorio n. 2 del 07.07.2021 protocollo n. 573 tra il Commissario

Straordinario Delegato e la società Manzoni & C. S.P.A., di affidamento del servizio di acquisto degli spazi

per la pubblicazione degli avvisi in oggetto sui quotidiani “La Repubblica” e “La Nuova Sardegna”;

VERIFICATO mediante l’acquisizione dei relativi estratti trasmessi via mail a questa Amministrazione, che

la società MANZONI & C. S.P.A. ha provveduto in data 02.07.2021 alla pubblicazione sul quotidiano a

diffusione nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a diffusione locale “La Nuova Sardegna” degli avvisi

ex art. 11 e art. 16 del D.P.R. 327/2001, riguardanti l’apposizione del vicolo preordinato all’esproprio e l’

avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativamente alle opere in

oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 0000655415AMC12021 del 08.07.2021 emessa dalla società Manzoni & C.

S.P.A. per il servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili ex art 11 e 16 del

DPR 327/2001 sui quotidiani “La Repubblica” e “La Nuova Sardegna” relativamente alle opere in oggetto;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, acquisito agli atti dell’Amministrazione, redatto dopo la verifica

degli estratti di avvenuta pubblicazione degli avvisi in oggetto, relativi ai quotidiani suddetti, trasmessi dalla

società Manzoni & C. S.P.A. e materialmente allegati alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che dal controllo preventivo su eventuali pendenze fiscali in capo alla suddetta Società,

effettuato in data 14/07/2021 tramite visura telematica n. 202100000815288 presso l’Agenzia delle Entrate

– Riscossione, la stessa è risultata non inadempiente;

ACCERTATA la regolarità del DURC mediante la richiesta n. prot. INPS 26511534, nei confronti degli

adempimenti fiscali INPS e INAIL, che avrà validità fino al 09.10.2021;

VISTA la documentazione trasmessa dalla società MANZONI & C. S.P.A. con PEC prot. n. 966 del

16.06.2021, rilasciata ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136, relativamente alla assunzione degli obblighi

sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” con la quale sono stati comunicati gli estremi del conto corrente

dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto identificato con IBAN IT63T0306909400100000008450,

presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., agenzia n. 1876, Via Verdi, 8 Milano;
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CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 674/9 del 10.05.2021 il Coordinatore dell’ufficio di

supporto del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico per la

regione Sardegna, è autorizzato a predisporre e firmare il provvedimento di liquidazione e all’emissione

degli ordinativi di pagamento dei corrispettivi derivanti dall’applicazione dell’Ordinanza medesima a valere

sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5601, capitolo di spesa SC02.040.

DETERMINA

ART. 1 è impegnata la somma complessiva di € 14.152,00 sulla contabilità speciale n. 5601 “CS RISCHIO

IDROGEOL SARDEGNA”, capitolo SC02.040, che presenta la disponibilità necessaria, a favore della

società MANZONI & C. S.P.A., per il pagamento della fattura elettronica n. 0000655415AMC12021 del

08.07.2021, relativa al compenso dovuto a titolo di saldo per il servizio (CIG Z8131CBF5E) di acquisto

degli spazi per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a

diffusione locale “La Nuova Sardegna” degli avvisi riguardanti l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del

DPR 327/2001 di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di occupazione temporanea delle aree

e di cui all’art. 16 del medesimo Decreto di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo-

esecutivo, relativamente agli “Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di

garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”.

ART. 2 sull’impegno di cui all’articolo 1, è autorizzata la liquidazione dell’importo complessivo di €

14.152,00 risultante dalle seguenti somme:

• € 11.600,00 a favore della società MANZONI & C. S.P.A., con sede con sede legale in Torino, via

Lugaro n.15, partita IVA04705810150, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN

IT63T0306909400100000008450, presso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., agenzia n. 1876,

Via Verdi, 8 Milano;

• € 2.552,00 per il pagamento dell’IVA a favore del tesoro dello Stato, con imputazione al capo VIII,

capitolo 1203, articolo 12.

ART. 3 ai costi derivanti dall’applicazione del precedente articolo 1, si farà fronte con le risorse disponibili

nel quadro economico dell’intervento.

Il Coordinatore dell’Ufficio di supporto
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Ing. Costantino Azzena

Siglato da:

ALBERTO SPANO



AZZENA COSTANTINO
99-92-00
19/07/2021 20:21:32







new york  — La  global  minimum 
tax, già approvata come principio 
al G7, riceve un via libera da 130 pae-
si inclusa Cina e India. È un succes-
so prezioso per Joe Biden, che ha 
guidato la battaglia contro l’elusio-
ne fiscale delle multinazionali. Per 
il presidente americano è una que-
stione  di  principio:  tassare  equa-
mente  i  colossi  transnazionali  è  
una condizione per iniziare a ridur-
re  le  diseguaglianze,  allentare  la  
pressione fiscale sul mondo del la-
voro. Ma è anche un risultato poten-
zialmente benefico a scadenza rav-
vicinata: può aiutarlo a reperire ri-
sorse per i suoi piani di investimen-
ti decennali in infrastrutture; forse 
può ridurre l’opposizione repubbli-
cana al Congresso sull’aumento del 
prelievo sui profitti delle imprese. 

L’accordo di principio fra i  130 
paesi abbraccia vari “club” a geome-
tria variabile: dal G70 al G20 all’Oc-
se.  Include  la  seconda  economia  
del pianeta, quella Cina all’interno 
della quale esiste un paradiso fisca-
le (Hong Kong) e dove la pressione 
fiscale media è  tuttora più bassa 
che in Occidente. Ma ognuno ha le 
sue contraddizioni interne. L’Unio-
ne europea dovrà essere attenta a 
disciplinare i suoi, di paradisi fisca-
li: l’elenco è lungo da Olanda a Irlan-
da, Lussemburgo, Cipro, Malta, Un-
gheria. Gli Stati Uniti in virtù del lo-
ro federalismo hanno al loro inter-
no una concorrenza fiscale tra Stati 
ad  alto  prelievo  (California,  New  
York) ed altri più generosi di sgravi 
come Texas e Florida. 

Ma un accordo di principio fra 
130 paesi è un aiuto sostanziale per 
invertire la  tendenza degli  ultimi 
40 anni, che ha visto una continua 
riduzione del prelievo dalle grandi 
imprese, e un conseguente aggra-
vio sul ceto medio. Il livello minimo 
su cui è stato trovato l’accordo è 
quello già annunciato a giugno al 
G7 in Cornovaglia: 15%. È stato criti-
cato perché insufficiente, dai mas-
simalisti dell’equita: ignorando che 
si parte da una situazione dove i co-
lossi di Big Tech in Irlanda erano ar-
rivati a pagare tra il 2% e lo 0,2% di 
tassa sugli utili. Da lì al 15% il pro-
gresso sarebbe enorme. L’Ocse sti-
ma che il recupero di gettito fiscale 
potrebbe situarsi fra i 100 e i 240 mi-
liardi di dollari ogni anno.

La segretaria al Tesoro, Janet Yel-
len, ha dichiarato: «È un giorno sto-
rico per la diplomazia economica. 
L’accordo riunisce paesi  che rap-
presentano più del 90% del Pil mon-
diale. Abbiamo fatto un passo avan-
ti per porre fine alla gara al ribas-
so». L’allusione riguarda quella ga-
ra tra Stati per attirare sul proprio 
territorio le sedi delle multinazio-
nali, offrendo sconti fiscali sempre 
più generosi. 

Per  consentire  questo  accordo  
l’Amministrazione Biden ha dovu-
to ridimensionare i propri obiettivi 
iniziali. Era partita con l’idea di alza-
re la tassa sugli utili dal 21% al 28%, 
cancellando così la riforma fiscale 
varata da Trump alla fine del 2017. 
Ora la Casa Bianca si accontente-
rebbe del 25%.

Inoltre alzerebbe il prelievo sui 
profitti realizzati all’estero dalle so-
cietà americane, dall’attuale 10,5% 
al  21%.  Se  l’insieme delle  nazioni  
concorda un “pavimento minimo” 

del 15%, il differenziale si riduce e 
di altrettanto diminuisce l’incenti-
vo per le multinazionali Usa a par-
cheggiare profitti in sedi estere, co-
me Amazon ed Apple hanno fatto 
in Irlanda.

«Il campo di gara della competi-
zione  economica  diventerà  più  
equo — ha dichiarato Biden — e que-
sto  ci  permetterà  di  raccogliere  
maggiori entrate, di investire per le 
nuove generazioni,  di  mantenere  
una forte competitività degli Usa».

Un dettaglio cruciale di questo 

accordo  internazionale  dovrà  ri-
guardare la condivisione dei diritti 
di tassazione sui profitti, e le nuove 
regole per  localizzare  geografica-
mente i territori di competenza del 
fatturato e degli utili.

Il boom del settore digitale ha re-
so obsolete le vecchie regole, in ba-
se alle quali si tassavano i profitti 
dove era generato il valore, e que-
sto si decideva in base alla presen-
za  “fisica”  di  stabilimenti  e  sedi  
aziendali sul territorio di uno Stato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Con il sì della Cina, 130 
paesi hanno approvato 

la soglia minima
del 15% sui profitti 

delle multinazionali 

Il fisco

Primo accordo globale
sulla minimum tax

Gli Usa: giorno storico
Yanet Yellen (a destra) con Kristalina Georgieva (Fmi) 

dal nostro corrispondente
Federico Rampini

La mediazione 
accettata da Biden 

per alzare le aliquote
sul proprio territorio 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura espropriativa preordinata all’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione delle “Opere di com-
pletamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di 
alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande 
Strisaili”. 

AVVISO
Il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 
8 della legge n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e di cui all’art. 49 del medesimo decreto di occupazione temporanea dei beni interessati 
dalla realizzazione delle opere in oggetto.

RENDE NOTO
- che le aree ricadenti nel Comune di Villagrande Strisaili interessate dalle procedure di esproprio e/o di occupazione 
temporanea, così come da piano particellare e planimetrie catastali relativi agli immobili coinvolti dal progetto relativo alla 
realizzazione dell’opera in oggetto, sono le seguenti:

-  Demurtas Antonio e Demurtas Mario F. 43 Mapp. 926; Coccoda Giacomina e Seoni Basilio F. 43 Mapp. 2052; Mighela 
Alessandro e Seoni Roberto Vittorio F. 43 Mapp. 1123; Giaccu Feliciano e Giaccu Maria Rosa F. 43 Map. 1122; Mos-
soddu Maria Rosa e Mossoddu Sebastiana F. 43 Mapp. 1124; Basoccu Salvatore F. 43 Mapp 2747; Barrili Annina e 
Ruggiu Neruccio Angelo F. 43 Mapp 2927; Peralta Luigi F. 43 Mapp. 2977, 2979; Olla Mariangela F. 43 Mapp. 2981; 
Giaccu Antonio e Saba Antonio F 43 Mapp. 3436; Orrù Filomena F.42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 47,64; Rubiu Cesarina 
F 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Rubiu Daniele F. 42 Mapp. 95; Rubiu Giovanni Antonio F. 42 Mapp. 
95, F. 43 Mapp. 2696 sub 1-3-4-5; Rubiu Mariuccia F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp 91; Rubiu Raffaela F. 42 Mapp. 95, F. 
43 Mapp 91,2697,2698,2699; Loi Maria Laura F.  42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Agostina F. 42 Mapp. 
159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Graziella Assuntina F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Rubiu Lisa Barbara 
F. 42 Mapp. 159, F. 43 mapp. 178,959; Rubiu Paola F. 42 mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Simonetta F. 42 
Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Scudu Antonio Alberico, Scudu Angelo, Scudu Michelino, Scudu Peppino e Scudu 
Severino F. 43 Mapp. 38; Rubiu Francesca F. 43 Mapp. 41; Orrù Abramo, Orrù Annetta e Orrù Barbara F. 43 Mapp . 
47,64; Rubiu Pasquale F. 43 Mapp. 124; Murru Giovanna, Scudu Alessia, Scudu Fabio Angelo e Scudu Silvia F. 43 
Mapp. 126 sub 3,4,5; Rubiu Angelo, Rubiu Giuseppe e Rubiu Mariangela F. 43 Mapp. 178,959,2694; Giaccu Gio-
vanni Antonio, Giaccu Maria Assunta, Giaccu Salvatore Angelo e Monni Fortunato F. 43 mapp. 180; Peddiu Andreina 
Gesuina, Peddiu Antonio, Peddiu Barbara, Peddiu Giacinto, Peddiu Mariangela e Peddiu Salvatore Angelo F. 43 
Mapp.2697,2698,2699; Rubiu Giovanni F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Nieddu Adelina, Nieddu Barbara, Nieddu 
Gennarino, Nieddu Grazia e Nieddu Mariuccia F. 43 Mapp. 1363; Rubiu Gino F. 43 Mapp. 2694; Lepori Rosa, Murru 
Cesarina, Murru Egidio e Murru Emanuela F. 43 Mapp. 3946; Piras Carminia, Rubiu Alberta Maria, Rubiu Carlo, Rubiu 
Daniele e Rubiu Tonina Barbara F 43 Mapp. 2752.

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Costantino Azzena, viale Trento n° 69, 09123 Cagliari;
- che il progetto dei lavori in oggetto è consultabile presso l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della 
Sardegna – viale Trento n° 69, 09123 Cagliari, previo contatto telefonico con l’Ing. Michele Cottu, telefono 070.606.2038, email  
mcottu@regione.sardegna.it oppure con il Geom. Alessandro Pinna, tel. 070.606.6335, email alespinna@regione.sardegna.it.
Entro trenta giorni dalla data del presente avviso, a pena di decadenza, gli eventuali portatori di interessi pubblici o pri-
vati, individuali o collettivi, potranno far prevenire al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni che saranno 
valutate qualora pertinenti all’oggetto del procedimento. Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato 
D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo, 
indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili 
a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Costantino Azzena

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura espropriativa preordinata all’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione delle “Opere di com-

pletamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di 

alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande 

Strisaili”. 

AVVISO

Il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 

8 della legge n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di avvio del proce-

dimento di approvazione del progetto definitivo dell’intervento e dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto.

RENDE NOTO

- che le aree interessate dagli interventi, ricadenti nel Comune di Villagrande Strisaili, sono le seguenti:
-  Demurtas Antonio e Demurtas Mario F. 43 Mapp. 926; Coccoda Giacomina e Seoni Basilio F. 43 Mapp. 2052; Mighela 

Alessandro e Seoni Roberto Vittorio F. 43 Mapp. 1123; Giaccu Feliciano e Giaccu Maria Rosa F. 43 Map. 1122; Mos-

soddu Maria Rosa e Mossoddu Sebastiana F. 43 Mapp. 1124; Basoccu Salvatore F. 43 Mapp 2747; Barrili Annina e 

Ruggiu Neruccio Angelo F. 43 Mapp 2927; Peralta Luigi F. 43 Mapp. 2977, 2979; Olla Mariangela F. 43 Mapp. 2981; 

Giaccu Antonio e Saba Antonio F 43 Mapp. 3436; Orrù Filomena F.42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 47,64; Rubiu Cesarina 

F 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Rubiu Daniele F. 42 Mapp. 95; Rubiu Giovanni Antonio F. 42 Mapp. 

95, F. 43 Mapp. 2696 sub 1-3-4-5; Rubiu Mariuccia F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp 91; Rubiu Raffaela F. 42 Mapp. 95, F. 

43 Mapp 91,2697,2698,2699; Loi Maria Laura F.  42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Agostina F. 42 Mapp. 

159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Graziella Assuntina F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Rubiu Lisa Barbara 

F. 42 Mapp. 159, F. 43 mapp. 178,959; Rubiu Paola F. 42 mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Simonetta F. 42 

Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Scudu Antonio Alberico, Scudu Angelo, Scudu Michelino, Scudu Peppino e Scudu 

Severino F. 43 Mapp. 38; Rubiu Francesca F. 43 Mapp. 41; Orrù Abramo, Orrù Annetta e Orrù Barbara F. 43 Mapp . 

47,64; Rubiu Pasquale F. 43 Mapp. 124; Murru Giovanna, Scudu Alessia, Scudu Fabio Angelo e Scudu Silvia F. 43 

Mapp. 126 sub 3,4,5; Rubiu Angelo, Rubiu Giuseppe e Rubiu Mariangela F. 43 Mapp. 178,959,2694; Giaccu Gio-

vanni Antonio, Giaccu Maria Assunta, Giaccu Salvatore Angelo e Monni Fortunato F. 43 mapp. 180; Peddiu Andreina 

Gesuina, Peddiu Antonio, Peddiu Barbara, Peddiu Giacinto, Peddiu Mariangela e Peddiu Salvatore Angelo F. 43 

Mapp.2697,2698,2699; Rubiu Giovanni F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Nieddu Adelina, Nieddu Barbara, Nieddu 

Gennarino, Nieddu Grazia e Nieddu Mariuccia F. 43 Mapp. 1363; Rubiu Gino F. 43 Mapp. 2694; Lepori Rosa, Murru 

Cesarina, Murru Egidio e Murru Emanuela F. 43 Mapp. 3946; Piras Carminia, Rubiu Alberta Maria, Rubiu Carlo, Rubiu 

Daniele e Rubiu Tonina Barbara F 43 Mapp. 2752.

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Costantino Azzena, viale Trento n° 69, 09123 Cagliari;

- che il progetto dei lavori in oggetto è consultabile presso l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sarde-

gna – viale Trento n° 69, 09123 Cagliari, previo contatto telefonico con l’Ing. Michele Cottu, telefono 070.606.2038, email mcot-

tu@regione.sardegna.it oppure con il Geom. Alessandro Pinna, tel. 070.606.6335, email alespinna@regione.sardegna.it.

Entro trenta giorni dalla data del presente avviso, a pena di decadenza, gli eventuali portatori di interessi pubblici o pri-

vati, individuali o collettivi, potranno far prevenire al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni che saranno 

valutate qualora pertinenti all’oggetto del procedimento. Nel formulare le proprie osservazioni il proprietario dell’area può 

chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, 

qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole 

utilizzazione. Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non 

siano più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il 

nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Costantino Azzena

UNIONE DEI COMUNI

DEL DISTRETTO CERAMICO

CENTRALE DI COMMITTENZA

Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO)

BANDO DI GARA: Centrale di Committenza 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 

pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. Appal-

to della gestione dei servizi del polo culturale 

di Villa Gandini, del castello e dell’auditorium 

Spira Mirabilis del Comune di Formigine. Ag-

giudicazione con il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa. Valore massimo 

stimato dell’appalto € 3.142.174,52 compren-

sivi di oneri di sicurezza e di eventuali rinnovi, 

proroghe ed opzioni, IVA esclusa.  L’offerta 

deve essere collocata su SATER entro e non 

oltre il 21.07.2021 ore 12.00.

Bando integrale e documentazione comple-

ta sul sito internet http://intercenter.regione.

emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. 

Pubblicato sulla GURI - V serie speciale - con-

tratti pubblici n. 72 del 25.06.2021, Inviata 

alla GUUE il 22.06.2021.

Il dirigente

Baschieri Marina.

PROVINCIA DI VICENZA
AVVISO DI BANDO DI GARA TELEMATICA

Presso la S.U.A. di questa Provincia è indetta per 
conto del Comune di Marostica (VI) procedura te-
lematica aperta per l’affidamento del servizio di rac-
colta differenziata dei rifiuti urbani per una durata 
di n. 4 anni. Valore complessivo dell’affidamento € 
4.175.000,00 = IVA esclusa. Le offerte devono per-
venire, redatte come da relativo bando e disciplinare 
di gara, tramite il “Portale gare telematiche” del sito 
della Provincia di Vicenza, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 19/07/2021. Le informazioni di 
gara sono disponibili sul sito:
https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
Vicenza, lì 28/06/2021

Il Dirigente Dott. Angelo Macchia
firmato digitalmente
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Comune di Siena

Direzione Risorse Finanziarie
Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Con-

trollo Unico Acquisti
Estratto Bando di gara

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per 

gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 – CIG: 

87908116B9. Procedura aperta. Valore complessivo 

€ 1.503.320,88 comprensivo oneri sicurezza, oltre 

IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-

mente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

Presentazione offerte: ore 11,00 del 26/07/2021. 

Documentazione consultabile: https://start.toscana.

it - RUP: Dott. Lorenzo Pampaloni.

Il Responsabile

F.to Dott. Pompilio Tosti

PROVINCIA DI VICENZA
AVVISO DI BANDO DI GARA TELEMATICA

Presso la S.U.A. di questa Provincia è indetta per 
conto del Comune di Villaga (VI) procedura telema-
tica aperta per l’appalto del servizio di trasporto sco-
lastico relativo agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado per gli anni sco-
lastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. Valore 
stimato dell’appalto € 225.000,00 IVA esclusa. Le 
offerte devono pervenire, redatte come da relativo 
bando e disciplinare di gara, tramite il “Portale gare 
telematiche” del sito della Provincia di Vicenza, en-
tro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/07/2021. 
Le informazioni di gara sono disponibili sul sito:
https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
Vicenza, lì 28/06/2021

Il Dirigente Dott. Angelo Macchia - firmato digitalmente
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SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Committente, punto di contatto: Comune di Ponte nelle Alpi 
- frazione Cadola n. 52/a 32014-Ponte nelle Alpi (BL), tel: 
04379866, fax: 0437999544, e-mail: protocollo@pna.bl.it, 
PEC: comune@pec.pna.bl.it; Profilo committente: http://
www.comune.pontenellealpi.bl.it; CIG 87921507B3; Ri-
chiesta capitolato, documenti complementari: entro il ore 
12.00 02/07/2021 punto contatto; Tipo appalto: esecuzione; 
SEZIONE II: OGGETTO:
Descrizione del servizio: trasporto scolastico associato 
tra i comuni di Ponte nelle Alpi (capofila) e Soverzene per il 
triennio 2021/2022 – 2023/2024; Criteri valutazione: pon-
derazione: offerta tecnica punti 70,00/100,00, offerta econo-
mica punti 30,00/100,000 - vedi bando disciplinare; Tipo di 
appalto: servizio; CPV: 60130000-8. NUTS: ITH33; Varianti: 
ammesse limiti offerta tecnica; Opzioni: SI; Descrizione op-
zioni: rinnovo; Divisione in lotti: NO; Importo servizio: €. 
581.808,00, non vi sono oneri per la sicurezza; Finanzia-
mento: fondi bilancio; Pagamenti: vedi  Capitolato S.D.P; 
Durata appalto: tre anni da anno scolastico 2021/2022 al 
31.08.2024; Garanzie: garanzia definitiva: 10% importo 
contratto, RC auto €. 25.000.000,00 per veicolo, RCT € 
10.000.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per la 
Categoria oggetto di appalto o  albo analogo per gli altri 
stati europei; iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale 
(REN), che autorizza all’esercizio della professione di tra-
sportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 1071/2009/CE; titolarità di autorizzazione di noleggio 
con conducente ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 o 
titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale 
su gomma; Capacità tecnica: aver svolto con buon esito 
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara servizi identici al servizio oggetto del presente 
appalto per un numero di alunni iscritti non inferiore a 300;  
RTI:  vedi art. 48 D.lgs 50/2016;  
SEZIONE IV: PROCEDURA
procedura aperta, criterio offerta economicamente più van-
taggiosa, artt. 60 e 95 D.lgs. 50/2016; Pubblicazione ban-
do: http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.
comune.pontenellealpi.bl.it; R.U.P.: rag. Carmen Facchin, 
Responsabile Area Economico finanziaria, tel. 0437986760, 
fax 0437999544, e-mail: ragioneria@pna.bl.it; Termine rice-
zione offerte: ore 12.00 12/07/2021; Indirizzo: punto di con-
tatto, sito internet; Lingua: italiana; Validità offerte: 180 gg; 
Apertura offerte: comunicata sito internet, seduta pubblica;  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo competente procedure ricorso e per informa-
zioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 
041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; 
Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. 
Data spedizione bando 14/06/2021; 

Il responsabile:
Carmen Facchin

MINISTERO DELLA DIFESA

8° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Todi, 6 — 00181 Roma 

infrastrutture_roma@postacert.difesa.it 

ESITO DI GARA 
ENTE APPALTANTE: 8 Reparto Infrastrutture Via Todi, 6 
ROMA C.F. 80246030581
OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60, ed In-
versa, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., Roma (RM) — lavori di ammodernamento/
rinnovamento fabbricato n. 4 (comando/direzione): in-
stallazione ascensore, realizzazione scala antincendio, 
abbattimento barriere architettoniche all’ingresso, rea-
lizzazione pensilina, realizzazione impianto di condizio-
namento — NETTUNO (RM) — Piazzale degli Eroi, 1 — 
poligono Militare U.T.T.A.T. (id 1769)...
CIG 8628481FC2 CUP D78C20000410001
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 983.593,92 di cui € 954.261,16 
soggetti a ribasso ed € 29.399,73 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22%; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e art. 97 comma 8 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI n. 356;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI n. 356; 
MEDIA ARITMETICA DEl RIBASSI: 31,1710%
SOGLIA DI ANOMALIA: 31,6852%
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: R.T.I. Effe 
3 Appalti di Fellone Vittorio in qualità di Capogruppo e 
Impresa Edile Stradale Coppola Antonio in qualità di Man-
dante, con sede legale rispettivamente in Casal di Principe 
(CE) Via Pier Paolo Pasolini n. 7 C.F. FLLVTR76R05B963D 
/ P.I. 03964360618 e in Casal di Principe (CE) Via Lucana 
n. 4 C.F. CPPNTN82M25A512G / P.I. 03523510612, con il 
ribasso offerto del 31,685% sugli importi soggetti a ri-
basso;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 681.236,27 comprensi-
vi degli oneri di sicurezza al netto degli oneri fiscali. 

IL COMANDANTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
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L’opposizione: «Un progetto sanitario serio per La Maddalena»

◗ ARZACHENA

Ritorna l’Arzachena Summer Fe-
stival ed è un altro segno della vi-
ta che un po’ alla volta ritrova la 
normalità dopo il  buio anno e 
mezzo della pandemia. Dall’8 lu-
glio al 30 ottobre sia il centro ur-
bano che i borghi sul mare ospi-
teranno eventi che proporranno 
tradizione,  jazz,  arte,  musica,  
sport e tanto altro, senza dimen-
ticare buon cibo e buon vino. «È 
stato fatto un grande sforzo, con-
siderato il clima di incertezza in 
cui viviamo ancora – spiega l’as-
sessore  Valentina  Geromino,  
che segue cultura, sport e spetta-
colo – Abbiamo voluto garantire 
un ritorno alla normalità, seppu-
re con prudenza, offrendo diver-
se alternative per residenti e turi-
sti, italiani e stranieri, giovanissi-
mi e adulti. Dopo lo stop forzato 
imposto alla maggior parte delle 
manifestazioni in agenda la scor-
sa estate, finalmente possiamo 
rilanciare un calendario orienta-
to alla valorizzazione dell’enoga-
stronomia, alla divulgazione del-
la buona musica e all’organizza-
zione di competizioni sportive, 
ovviamente  all’insegna  del  
buon senso e nel rispetto delle 
regole anti Covid». 

Ad aprire il festival, l’8 luglio, 
sarà la Festa del gusto -  street 
food internazionale. La scalina-
ta  di  Santa  Lucia  –  fa  sapere  
l’amministrazione  comunale  –  
ospiterà la  nuova installazione 
firmata da Giorgio Casu, pittore 
e muralista di San Gavino Mon-
reale. Nella lista dei grandi even-
ti, l’appuntamento con il 34esi-
mo festival internazionale Time 
in Jazz che propone il concerto 
del Trio Bobo. Nel programma 
dell’Arzachena Summer festival 
2021, ci sono anche il cinema in 
piazza e il Silent Festival con le 

serate sul mare Silent sound Yo-
ga Night e Silent Sardinia Night 
a Cannigione con Moses Con-
cas. Ed ecco, ancora, il concerto 
in viaggio sul Trenino verde tar-
gato Musica sulle Bocche e l’esi-
bizione musicale alla tomba dei 
giganti che aprirà il 25esimo Fe-
stival  internazionale  Isole  che  
parlano. Sono stati inoltre inclu-
si nel calendario del Summer Fe-

stival l’Italia Polo Challenge Por-
to Cervo, che si terrà sul campo 
di Abbiadori, la rassegna lettera-
ria Sopra le righe, il concerto con 
Stef Burns (chitarrista di Vasco 
Rossi) la notte di Ferragosto, il 
mercatino  gastronomico  e  
dell’artigianato di Sardegna Pro-
duce e la “Sagra de li chjusoni”, i 
buonissimi gnocchetti galluresi, 
con il concerto delle Terribili ra-

gazze  (da  Italia’s  Got  Talent).  
«L’obiettivo di mantenere alta la 
qualità degli eventi è stato rispet-
tato – conclude Geromino – Il  
programma si conferma ricco di 
grandi collaborazioni con le ras-
segne isolane più amate dal pub-
blico  che  legano  Arzachena ai  
comuni  vicini,  creando  quella  
connessione utile alla promozio-
ne integrata del territorio».

◗ LA MADDALENA

A chi giova che un ’ospedale co-
me il Paolo Merlo venga «butta-
to via come se fosse una scarpa 
vecchia,  in  barba  alle  norme  
che, in una realtà come La Mad-
dalena, dovrebbero garantire il 
diritto alla salute?». Lo chiedo-
no, con un documento, i consi-
glieri  di  opposizione  Rosanna  
Giudice, Annalisa Gulino, Mani-

la  Salvati  e  Alberto  Mureddu.  
Che dicono: non bisogna arren-
dersi. «Al di là di competenze, 
appartenenze politiche, allean-
ze – si legge – dobbiamo combat-
tere per il nostro ospedale, pre-
tendere  che  chi  ne  ha  facoltà  
metta in campo un progetto di 
sanità che funzioni a livello re-
gionale e locale nell’interesse an-
che dei piccoli centri che si tro-
vano in condizione di disagio». 

L’opposizione  indagherà  per  
«capire se tutti i diritti concessi 
alle isole minori  siano stati  ri-
spettati fino in fondo» e ringra-
zia «i medici, il personale sanita-
rio e amministrativo che, in que-
sti decenni, hanno prestato ser-
vizio con grande abnegazione». 
Infine chiede conto alla politica 
delle sue azioni: «Dopo la par-
tenza del dottor Cataldi ci sentia-
mo ancora più in pericolo e ab-

bandonati, soprattutto da quel-
la politica che persegue la mis-
sion dei numeri e ignora il grido 
di dolore dei piccoli centri disa-
giati come la nostra isola. Oltre 
alle passerelle a cui abbiamo as-
sistito,  la  politica regionale ha 
un progetto serio di sanità che 
garantisca il diritto alla salute al-
la comunità? La politica locale 
sta  combattendo  per  ottenere  
quanto ci spetta di diritto?».

Musica, arte e cibo
è Summer festival
Arzachena, tanti appuntamenti dall’8 luglio al 30 ottobre
Geromino: «Un grande sforzo per tornare alla normalità»

La scalinata di Santa Lucia ospiterà una nuova installazione artistica firmata da Giorgio Casu

La squadra dell’Us Garibaldi Volley campione regionale femminile under 17

di Lorenzo Impagliazzo
◗ LA MADDALENA

Finale di stagione da incorni-
ciare  per  il  settore  giovanile  
femminile dell’Unione Sporti-
va Garibaldi volley. In partico-
lare l’Under 17, allenata da Fa-
brizio Sarno, si è laureata cam-
pione regionale di pallavolo e 
domani e domenica 4 luglio di-
sputerà a Roma le finali inter-
regionali contro le toscane del-
la Pmax Nottolini  e le laziali  
della  Volleyrò,  squadra  alla  
quale spesso attinge la nazio-
nale italiana di categoria. Un 
triangolare durissimo, con le 
sarde che non partono battute 
e una posta in palio altissima.

Le atlete maddalenine sono 
giunte a questo traguardo do-
po aver dominato la fase rego-
lare del  campionato,  vinto  a  
punteggio pieno, per poi ag-
giungere i successi contro l’Er-
mes Tempio (3-0), il Portotor-
res  volley  (3-1)  e  ancora  la  
Gymland Oristano nella semi-
finale regionale (3-0) e infine 
l’Audax Quartucciu (3-0). 

Nove le fantastiche atlete ca-
pitanate  da  Federica  Ladu:  
Francesca Di Antonio, Angeli-
ca Cenghialta, Elisa Cadau, An-
na Vitiello, Giorgia Cumpustu, 
Lucia Macciocu, Giada Celli e 
Martina Salmeri. 

Particolarmente soddisfatti, 
oltre lo staff tecnico “garibaldi-
no” (il preparatore atletico Fer-
nando Maddaluno, il massag-

giatore Claudio Vitiello), il di-
rettore sportivo Tore Rau e il 
presidente Alessio Bittu. 

Note liete anche dalla serie 
C, che si è piazzata al secondo 
posto dietro il Ghilarza, met-
tendo in campo quattro Un-
der 17 e una Under 19, oltre le 
veterane  Serena  Dini,  Elisa  
Cumpostu, Martina Marchese 
e Michela Bevilacqua. Con mi-
ster  Sarno,  i  collaboratori:  
Massimo Biddau, Marco Muz-
zu, Riccardo Capitoni. Ottimo 
secondo  posto,  invece,  per  
l’Under  19  di  Massimo  Bid-
dau,  con  la  capitana  Serena  
Celli e compagne che si sono 
arrese  al  tie-break  all’Her-
maea Olbia, sul neutro di Per-
fugas, per tre set a due. 

In crescita anche l’Under 15 
allenata dal  veterano Andrea 
Bargone, con molte giovanissi-
me tra gli undici e i tredici an-
ni. Da mettere in bacheca an-
che il secondo posto conqui-
stato nella fase regolare dalla 
squadra Under 13 di Bargone, 
che si è avvalso della preziosa 
collaborazione dei tecnici Giu-
seppe Manca e Marco Muzzu, 
piazzatasi al quarto posto nel-
le finali territoriali disputatesi 
a Pattada, in seguito alle scon-
fitte contro la Junior Sassari e il 
Portotorres (doppio 2-0). 

Intanto, oggi, l’Unione spor-
tiva  Garibaldi  sarà  premiata  
dall’amministrazione  comu-
nale per gli ultimi risultati con-
seguiti. 

garibaldi volley la maddalena

Le campionesse sarde under 17
alle finali interregionali di Roma

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura espropriativa preordinata all’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione delle “Opere di completamento delle 
sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al 
fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”. 

AVVISO
Il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 
n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
di cui all’art. 49 del medesimo decreto di occupazione temporanea dei beni interessati dalla realizzazione delle opere in oggetto.

RENDE NOTO
- che le aree ricadenti nel Comune di Villagrande Strisaili interessate dalle procedure di esproprio e/o di occupazione temporanea, così 

come da piano particellare e planimetrie catastali relativi agli immobili coinvolti dal progetto relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto, 
sono le seguenti:

- Demurtas Antonio e Demurtas Mario F. 43 Mapp. 926; Coccoda Giacomina e Seoni Basilio F. 43 Mapp. 2052; Mighela Alessandro e Seoni 
Roberto Vittorio F. 43 Mapp. 1123; Giaccu Feliciano e Giaccu Maria Rosa F. 43 Map. 1122; Mossoddu Maria Rosa e Mossoddu Sebastiana 
F. 43 Mapp. 1124; Basoccu Salvatore F. 43 Mapp 2747; Barrili Annina e Ruggiu Neruccio Angelo F. 43 Mapp 2927; Peralta Luigi F. 43 
Mapp. 2977, 2979; Olla Mariangela F. 43 Mapp. 2981; Giaccu Antonio e Saba Antonio F 43 Mapp. 3436; Orrù Filomena F.42 Mapp. 95, F. 
43 Mapp. 47,64; Rubiu Cesarina F 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Rubiu Daniele F. 42 Mapp. 95; Rubiu Giovanni Antonio 
F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 2696 sub 1-3-4-5; Rubiu Mariuccia F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp 91; Rubiu Raffaela F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp 
91,2697,2698,2699; Loi Maria Laura F.  42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Agostina F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu 
Graziella Assuntina F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Rubiu Lisa Barbara F. 42 Mapp. 159, F. 43 mapp. 178,959; Rubiu Paola F. 42 
mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Simonetta F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Scudu Antonio Alberico, Scudu Angelo, Scudu 
Michelino, Scudu Peppino e Scudu Severino F. 43 Mapp. 38; Rubiu Francesca F. 43 Mapp. 41; Orrù Abramo, Orrù Annetta e Orrù Barbara 
F. 43 Mapp . 47,64; Rubiu Pasquale F. 43 Mapp. 124; Murru Giovanna, Scudu Alessia, Scudu Fabio Angelo e Scudu Silvia F. 43 Mapp. 
126 sub 3,4,5; Rubiu Angelo, Rubiu Giuseppe e Rubiu Mariangela F. 43 Mapp. 178,959,2694; Giaccu Giovanni Antonio, Giaccu Maria 
Assunta, Giaccu Salvatore Angelo e Monni Fortunato F. 43 mapp. 180; Peddiu Andreina Gesuina, Peddiu Antonio, Peddiu Barbara, Peddiu 
Giacinto, Peddiu Mariangela e Peddiu Salvatore Angelo F. 43 Mapp.2697,2698,2699; Rubiu Giovanni F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; 
Nieddu Adelina, Nieddu Barbara, Nieddu Gennarino, Nieddu Grazia e Nieddu Mariuccia F. 43 Mapp. 1363; Rubiu Gino F. 43 Mapp. 2694; 
Lepori Rosa, Murru Cesarina, Murru Egidio e Murru Emanuela F. 43 Mapp. 3946; Piras Carminia, Rubiu Alberta Maria, Rubiu Carlo, Rubiu 
Daniele e Rubiu Tonina Barbara F 43 Mapp. 2752.

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Costantino Azzena, viale Trento n° 69, 09123 Cagliari;
- che il progetto dei lavori in oggetto è consultabile presso l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma del-

la Sardegna – viale Trento n° 69, 09123 Cagliari, previo contatto telefonico con l’Ing. Michele Cottu, telefono 070.606.2038,  
email mcottu@regione.sardegna.it oppure con il Geom. Alessandro Pinna, tel. 070.606.6335, email alespinna@regione.sardegna.it.

Entro trenta giorni dalla data del presente avviso, a pena di decadenza, gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o col-
lettivi, potranno far prevenire al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni che saranno valutate qualora pertinenti all’oggetto 
del procedimento. Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i 
proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque 
fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Costantino Azzena

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura espropriativa preordinata all’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione delle “Opere di completamento delle 
sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al 
fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”. 

AVVISO
Il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 
n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di avvio del procedimento di approvazione del pro-
getto definitivo dell’intervento e dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto.

RENDE NOTO
- che le aree interessate dagli interventi, ricadenti nel Comune di Villagrande Strisaili, sono le seguenti:
- Demurtas Antonio e Demurtas Mario F. 43 Mapp. 926; Coccoda Giacomina e Seoni Basilio F. 43 Mapp. 2052; Mighela Alessandro e 

Seoni Roberto Vittorio F. 43 Mapp. 1123; Giaccu Feliciano e Giaccu Maria Rosa F. 43 Map. 1122; Mossoddu Maria Rosa e Mossoddu 
Sebastiana F. 43 Mapp. 1124; Basoccu Salvatore F. 43 Mapp 2747; Barrili Annina e Ruggiu Neruccio Angelo F. 43 Mapp 2927; Peralta 
Luigi F. 43 Mapp. 2977, 2979; Olla Mariangela F. 43 Mapp. 2981; Giaccu Antonio e Saba Antonio F 43 Mapp. 3436; Orrù Filomena F.42 
Mapp. 95, F. 43 Mapp. 47,64; Rubiu Cesarina F 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Rubiu Daniele F. 42 Mapp. 95; Rubiu 
Giovanni Antonio F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp. 2696 sub 1-3-4-5; Rubiu Mariuccia F. 42 Mapp. 95, F. 43 Mapp 91; Rubiu Raffaela F. 42 
Mapp. 95, F. 43 Mapp 91,2697,2698,2699; Loi Maria Laura F.  42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Agostina F. 42 Mapp. 159, F. 
43 Mapp. 178,959; Rubiu Graziella Assuntina F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Rubiu Lisa Barbara F. 42 Mapp. 159, F. 43 mapp. 
178,959; Rubiu Paola F. 42 mapp. 159, F. 43 Mapp. 178,959; Rubiu Simonetta F. 42 Mapp. 159, F. 43 Mapp. 178, 959; Scudu Antonio 
Alberico, Scudu Angelo, Scudu Michelino, Scudu Peppino e Scudu Severino F. 43 Mapp. 38; Rubiu Francesca F. 43 Mapp. 41; Orrù 
Abramo, Orrù Annetta e Orrù Barbara F. 43 Mapp . 47,64; Rubiu Pasquale F. 43 Mapp. 124; Murru Giovanna, Scudu Alessia, Scudu 
Fabio Angelo e Scudu Silvia F. 43 Mapp. 126 sub 3,4,5; Rubiu Angelo, Rubiu Giuseppe e Rubiu Mariangela F. 43 Mapp. 178,959,2694; 
Giaccu Giovanni Antonio, Giaccu Maria Assunta, Giaccu Salvatore Angelo e Monni Fortunato F. 43 mapp. 180; Peddiu Andreina Ge-
suina, Peddiu Antonio, Peddiu Barbara, Peddiu Giacinto, Peddiu Mariangela e Peddiu Salvatore Angelo F. 43 Mapp.2697,2698,2699; 
Rubiu Giovanni F. 43 Mapp. 91,2697,2698,2699; Nieddu Adelina, Nieddu Barbara, Nieddu Gennarino, Nieddu Grazia e Nieddu Mariuc-
cia F. 43 Mapp. 1363; Rubiu Gino F. 43 Mapp. 2694; Lepori Rosa, Murru Cesarina, Murru Egidio e Murru Emanuela F. 43 Mapp. 3946; 
Piras Carminia, Rubiu Alberta Maria, Rubiu Carlo, Rubiu Daniele e Rubiu Tonina Barbara F 43 Mapp. 2752.

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Costantino Azzena, viale Trento n° 69, 09123 Cagliari;
- che il progetto dei lavori in oggetto è consultabile presso l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma del-

la Sardegna – viale Trento n° 69, 09123 Cagliari, previo contatto telefonico con l’Ing. Michele Cottu, telefono 070.606.2038,  
email mcottu@regione.sardegna.it oppure con il Geom. Alessandro Pinna, tel. 070.606.6335, email alespinna@regione.sardegna.it.

Entro trenta giorni dalla data del presente avviso, a pena di decadenza, gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o col-
lettivi, potranno far prevenire al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni che saranno valutate qualora pertinenti all’oggetto 
del procedimento. Nel formulare le proprie osservazioni il proprietario dell’area può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni 
residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano neces-
sari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 
327/2001, qualora gli intestatari non siano più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo, indicando altresì, ove ne siano 
a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Costantino Azzena
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