
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO 
 

 

ORIGINALE 

Determinazioni del Dirigente 
 

N.  111    del 27-06-2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019- Strategia 5.8- 

Programmazione Territoriale  POR FESR 2014-2020 - Progetto di Sviluppo 

Territoriale "Monte Acuto Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della 

Sardegna". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI INDIZIONE DI 

GARA tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per 

l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione lavori concernenti l'intervento CRP-PT-17/INT-8 "Centro Servizi 

turistici per il territorio in Comune di Golfo Aranci. CUP I17B18000080002  

CIG 7948457A35. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8 denominata 

“Programmazione Territoriale”; 

 

VISTA la determinazione n. 3114 rep. n. 138 del 8 aprile 2015 del Centro Regionale di Programmazione, che 

approva l’avviso e la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di 

progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 30/16, assunta nella seduta del 12 giugno 2018, che approva lo 

schema di accordo di programma quadro e il progetto di sviluppo territoriale (PST CRP 17/INT) “Monte Acuto 

Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”; 

 

VISTO l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale “Monte Acuto Riviera di 

Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” sottoscritto, in forma digitale, in data 13 giugno 2018 dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dalla Comunità Montana del Monte Acuto e dall’Unione di 

Comuni Riviera di Gallura; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 63 prot. 12540 del 19.06.2018 che approva il succitato Accordo 

di Programma; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 5 del 29.05.2018 dell’Unione di Comuni Riviera di Gallura con la quale 

viene riconosciuto alla Comunità Montana del Monte Acuto il ruolo di soggetto attuatore del progetto di Sviluppo 

Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”, prevedendo la costituzione di 

un ufficio unico di progetto e l’individuazione di un referente tecnico unico; 

 



Determinazioni del Dirigente n.111 del 27-06-2019 Comunita' Montana del Monte Acuto Pag. 2 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 29 del 01.06.2018 con la quale la Comunità Montana del Monte 

Acuto prende atto della suddetta deliberazione n. 5 del 29.05.2018 della Unione di Comuni Riviera di Gallura e 

accetta la delega conferitagli 

 

VISTA la deliberazione n. 37 del 20.07.2018 con la quale il Consiglio Comunale di Golfo Aranci ha approvato la 

sottoscrizione tra i comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro , la Comunità Montana 

del Monte Acuto e l’Unione di Comuni Riviera di Gallura di una convenzione che disciplina l’ organizzazione e la 

gestione del Progetto  di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura, territori di eccellenza della 

Sardegna”; 

 

VISTA la Convenzione attuativa prot. 5928/conv/21 del l0.08.2018, che disciplina le modalità di attuazione degli 

interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro PT-CRP 1 7/INT "Monte Acuto-Riviera di Gallura, 

Territori di eccellenza della Sardegna', firmata digitalmente dal Presidente della Comunità Montana del Monte 

Acuto, quale Soggetto Attuatore e dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Responsabile 

dell'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria e gli allegati che ne fanno parte integrante, costituiti da: 

- le schede intervento unitarie del Soggetto Attuatore - Comunità Montana del Monte Acuto. 

- le schede intervento ad attuazione diretta 

e prevede in particolare all'art. 19 1'integrazione, attraverso la sottoscrizione, di un atto aggiuntivo che approva le 

singole schede di intervento; 

 

VISTO l’atto aggiuntivo prot. 7548/conv/27 del 22.10.2018 alla suddetta Convenzione attuativa prot. 

5928/conv/21 del l0.08.2018, acquisito al protocollo con n. 15005 del 24.10.2018, che regolamenta la 

realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro PT-CRP 17/INT "Monte 

Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna', firmato digitalmente dal Presidente della 

Comunità Montana Monte Acuto, quale Soggetto Attuatore e dal Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione e Responsabile dell'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria e gli allegati che ne fanno 

parte integrante, costituiti da: 

- le schede intervento unitarie con relativi Allegati Tecnico-Economici 

- le schede ad attuazione diretta 

ed in particolare la Scheda intervento unitaria relativa all'intervento 'Centro Servizi turistici per il territorio - Golfo 

Aranci - CRP-PT-1 7/INT-8" (sez. l - Anagrafica del progetto, sez.2 - Anagrafica intervento, sez.3 – Descrittiva, 

sez.4 - Cronoprogramma procedurale, sez.5 - Cronoprogramma economico - finanziario) e l'Allegato Tecnico - 

Economico (l .Inquadramento territoriale e socio – economico, 2.Fattibilità tecnica, 3.Compatibilità urbanistica, 

ambientale e paesaggistica, 4. Documentazione tecnica - fotografica, 5. Sostenibilità economica e finanziaria, 6. 

Quadro economico) firmata digitalmente in data 19.10.2018 dal Presidente della Comunità Montana del Monte 

Acuto in qualità di Soggetto Attuatore, dal RUP dell'Ufficio Tecnico del Comune di Golfo Aranci, dal Direttore 

Servizio Gestione Offerta del Territorio in qualità di responsabile Azione FESR 2014-2020 Az. 6.8.3 e dal 

Coordinatore dell'Unità di Progetto di coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria; 

 

VISTA la Scheda intervento unitaria CRP-PT-17/INT-8 'Centro Servizi turistici per il territorio Golfo Aranci' – 

Fonte FESR – Azione 6.8.3 – CUP I17B18000080002 - Importo € 1.285.000,00 e l'Allegato Tecnico – 

Economico, allegati all'Atto aggiuntivo prot. 7548/conv/27 del 22.10.2018, alla Convenzione attuativa prot. 

7548/conv/27 del l0.08.2018; 
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VISTA la convenzione di finanziamento prot. 17594 del 07.12.2018, stipulata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della 

L.R. 13.03.2018 n. 8, che affida al Soggetto attuatore unico - Comunità Montana del Monte Acuto l'attuazione 

dell'intervento CRP-PT-1 7/INT-8 'Centro Servizi turistici per il territorio - Golfo Aranci' di cui all'Atto aggiuntivo 

prot. 7548/conv/27 del 22.10.2018 della Convenzione attuativa prot. 5928/conv/21 del 10.08 .2018; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato Regionale 

del Turismo n. 1546 del 10.12.2018 prot. 17695 che approva la sopra citata Convenzione di finanziamento prot. 

17594 del 07/12/2018 e dispone l'impegno pluriennale per l'importo complessivo di € 479.000.00 a favore della 

Comunità Montana del Monte Acuto - Via Regione Sarda n. 2 - 07020 Monti - per la realizzazione del sopra 

indicato intervento 'Centro Servizi turistici per il territorio - Golfo Aranci', con rinvio a successiva determinazione, 

ad avvenuta approvazione dei bilancio 2019/2021 dell’impegno relativo all’annualità 2021 per l’importo di € 

806.000,00; 

 

DATTO ATTO che in considerazione della carenza di organico della Comunità Montana del Monte Acuto e della 

Unione di Comuni Riviera di Gallura si è ritenuto indispensabile  attivare una forma di collaborazione tra i due 

Enti sovracomunali  e i comuni che li costituiscono al fine di migliorare l’ efficienza e la economicità di gestione 

delle procedure; 

 

VISTA la Convenzione relativa alla “ Organizzazione e gestione in forma associata in maniera coordinata di 

opere, funzioni e servizi della Comunità Montana del Monte Acuto” tra la Comunità Montana ed i Comuni di Alà 

dei sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru sottoscritta in data 11.06.2018; 

VISTA altresì la Convenzione per la “Organizzazione e gestione del progetto di Sviluppo Territoriale Monte 

Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”, tra la Comunità Montana del Monte Acuto, 

L’unione di Comuni Riviera di Gallura ed i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San 

Teodoro, facenti parte della Riviera di Gallura, sottoscritta in data 08.10.2018; 

RICHIAMATO l’intervento denominato “Centro Servizi turistici per il territorio” in Comune di Golfo 

Aranci facente parte del suddetto Progetto di Sviluppo Territoriale Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di 

eccellenza della Sardegna; 

VISTA la precedente Determinazione n. 251 del 20.12.2018 con la quale l’Ing. Diego Ciceri, Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Affari Generali e Contratti del Comune di Golfo Aranci,  è stato nominato 

responsabile unico del procedimento (RUP) per l’intervento denominato “Centro Servizi turistici per il 

territorio” nel Comune di Golfo Aranci; 

VISTA la proposta di determinazione a contrarre, presentata dal RUP Ing. Diego Ciceri ed acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 534 del 25.06.2019, che si allega alla presente; 

RILEVATO che con l’attuazione dell’intervento si intendono perseguire le seguenti finalità e linee di indirizzo:  

 ristrutturazione di un fabbricato, ubicato in Via Marconi a Golfo Aranci ed identificato come ex “Colonia 

Sordomuti”, per realizzare una struttura che operi come punto di riferimento nell’erogazione di servizi di 

tipo turistico (realizzazione di uno spazio strutturato per creare un polo di attrazione in sinergia con le 

risorse storiche, ambientali, culturali, artistiche ed anche enogastronomiche delle aree territoriali dei 

Comuni della Comunità Montana Monte Acuto e dell’unione di Comuni Riviera di Gallura) al fine di 

affermarsi a livello territoriale come hub di servizi turistici avanzati: non solo uno spazio in cui accogliere 

il turista e fornirgli informazioni sul territorio e servizi essenziali (sala multimediale per la consultazione 

informatica, linea internet, consultazione di guide o altra documentazione sul territorio) ma anche una 
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serie di servizi aggiuntivi (punto di incontro per attività eventistiche, culturali, didattiche e ricreative, 

laboratori vari) legati alle eccellenze territoriali e alle tradizioni di tutto l’ambito compreso nell’area di 

progetto; 

 l’intervento comprende lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica, ridistribuzione e 

riorganizzazione interna degli spazi del corpo di fabbrica esistente, e fornitura degli arredi e attrezzature 

necessari per rendere l’opera funzionante; in particolare le lavorazioni previste saranno: rinforzo 

strutturale dei solai; demolizioni varie e nuova partizione interna; impianti elettrici; impianto idrico 

sanitario; massetti e pavimentazioni; intonaci interni; interventi sulla copertura; impianti di 

climatizzazione; realizzazione di nuovi infissi; capotto esterno per il risparmio ed efficienza energetica; 

pannelli fotovoltaici sulla copertura; vespai; controsoffitti. L’allestimento consiste nell’acquisto di arredi 

(scrivanie, armadi, sedie, tende); attrezzature (computer, telefoni) e materiale informativo vario; 

  

RITENUTO, alla luce delle premesse sopra esposte, di dover indire la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione e direzione lavori concernenti i lavori di ristrutturazione di un  fabbricato da adibire a “Centro 

Servizi turistici per il territorio” nel Comune di Golfo Aranci attraverso apposita gara telematica gestita sulla 

piattaforma del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato 

SardegnaCAT, da aggiudicare in virtù del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, prevede testualmente “La stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VISTO lo schema dei seguenti documenti di gara depositati presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana del 

Monte Acuto: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara e relativi: 

Allegato 1 Modello 1 Domanda di partecipazione  

Allegato 2 Modello 2 Dichiarazioni integrative 

Allegato 3 Modello 3 Avvalimento - Dichiarazione operatore economico ausiliario 

Allegato 4 Modello 4 Solo per ATI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire 

Allegato 5 Modello 5 Struttura operativa 

Allegato 6 Modello 6 Dichiarazione di offerta economica/tempo 
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Allegato 7 Modello 7 Richiesta effettuazione sopralluogo 

Allegato 8 Modello 8 Attestazione avvenuto sopralluogo 

Allegato 9  Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Allegato 10  Istruzioni di gara 

Allegato 11  Patto di integrità Regione Autonoma Sardegna 

Allegato 12  Schema calcolo onorari 

Allegato 13  Disciplinare di incarico professionale 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione di gara nonché all’indizione della stessa; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento al fine di escludere vizi di 

legittimità e competenza; 

DATO ATTO:  

- che l’importo posto a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione lavori, calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 

giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, è pari a complessivi  € 104.894,87 (al 

netto di IVA e Cassa previdenziale) il cui elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è 

riepilogato nella seguente tabella: 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica  €                               8.415,07  

Progettazione definitiva  €                             29.599,39  

Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione  €                             23.701,77  

Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione  €                             38.183,65  

Spese e oneri accessori  €                               4.994,99  

  Importo totale a base di gara    €                           104.894,87  

 

- che l’appalto è previsto in un unico lotto stante la natura stessa del servizio di architettura ed ingegneria da 

svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di realizzazione di un unico intervento 

edilizio, strutturale ed impiantistico, e pertanto non efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di 

migliori condizioni economiche che di risultato; 

RILEVATO che le prescrizioni di cui al citato art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono soddisfatte in 

quanto il presente atto determina le modalità ed il sistema di gara, nonché il fine che si intende perseguire; 

PRESO ATTO che: 

– è stato assegnato al presente progetto il CUP: I17B18000080002; 
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– è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. CIG 7948457A35; 

 

VISTO l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011; 

DATO ATTO che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo i cui dati, ai fini 

del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione 

trasparente del sito della Comunità Montana del Monte Acuto: - bandi di gara e contratti; 

D E T ERM I N A  

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento: 

1. Di approvare  l’ appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un  fabbricato da adibire a “Centro 

Servizi turistici per il territorio” nel Comune di Golfo Aranci con importo a base di gara pari ad € 104.894,87 

(al netto di IVA e Cassa previdenziale) nonché la relativa documentazione di gara (Bando, Disciplinare di 

gara e relativi allegati come meglio descritti nella premessa e che qui si intendono integralmente riportati) 

depositata presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana del Monte Acuto; 

2. Di precedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, tramite piattaforma 

telematica del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato 

SardegnaCAT; 

3. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

4. Di precisare ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 che, con l’attuazione dell’intervento, si intendono 

perseguire le seguenti finalità e linee di indirizzo:  

 ristrutturazione di un fabbricato, ubicato in Via Marconi a Golfo Aranci ed identificato come ex 

“Colonia Sordomuti”, per realizzare una struttura che operi come punto di riferimento nell’erogazione 

di servizi di tipo turistico (realizzazione di uno spazio strutturato per creare un polo di attrazione in 

sinergia con le risorse storiche, ambientali, culturali, artistiche ed anche enogastronomiche delle aree 

territoriali dei Comuni della Comunità Montana Monte Acuto e dell’unione di Comuni Riviera di 

Gallura) al fine di affermarsi a livello territoriale come hub di servizi turistici avanzati: non solo uno 

spazio in cui accogliere il turista e fornirgli informazioni sul territorio e servizi essenziali (sala 

multimediale per la consultazione informatica, linea internet, consultazione di guide o altra 

documentazione sul territorio) ma anche una serie di servizi aggiuntivi (punto di incontro per attività 

eventistiche, culturali, didattiche e ricreative, laboratori vari) legati alle eccellenze territoriali e alle 

tradizioni di tutto l’ambito compreso nell’area di progetto; l’intervento comprende lavori di 

ristrutturazione, riqualificazione energetica, ridistribuzione e riorganizzazione interna degli spazi del 

corpo di fabbrica esistente, e fornitura degli arredi e attrezzature necessari per rendere l’opera 

funzionante; in particolare le lavorazioni previste saranno: rinforzo strutturale dei solai; demolizioni 

varie e nuova partizione interna; impianti elettrici; impianto idrico sanitario; massetti e 

pavimentazioni; intonaci interni; interventi sulla copertura; impianti di climatizzazione; realizzazione 

di nuovi infissi; capotto esterno per il risparmio ed efficienza energetica; pannelli fotovoltaici sulla 
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copertura; vespai; controsoffitti. L’allestimento consiste nell’acquisto di arredi (scrivanie, armadi, 

sedie, tende); attrezzature (computer, telefoni) e materiale informativo vario; 

 che l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un  fabbricato da 

adibire a “Centro Servizi turistici per il territorio” nel Comune di Golfo Aranci; 

 che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, nella documentazione di 

gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione del servizio; 

 che il contratto in oggetto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 e 

secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Diego Ciceri – Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici del Comune di Golfo Aranci e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 

e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del presente 

provvedimento; 

6. Di dare atto che l’importo di € 104.894,87 trova adeguata copertura sul capitolo 543/6 del Bilancio della Comunità 

Montana del Monte Acuto approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 28.01.2019; 

7. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet della Comunità Montana del Monte Acuto, nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. 50/2016, sulla GURI; 

8. Di disporre ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 2 

dicembre 2016, la pubblicità della procedura di gara mediante: 

a. pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e di tutta la documentazione di gara sul profilo internet 

della Comunità Montana del Monte Acuto, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e 

contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016; 

b. pubblicazione del bando e del disciplinare di gara sui siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it e Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it; 

c. pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

d. pubblicazione del bando e del disciplinare di gara sul sito internet SardegnaCAT  

https://www.sardegnacat.it;  

 

9. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 

Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sulla GURI. 

 
 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

 SIRCANA PIETRO 

 

 

 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.sardegnacat.it/
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_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità 

Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.  

 

Il SEGRETARIO 

    

 


