
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO 
 

 

ORIGINALE 

Determinazioni del Dirigente 
 

N.  175    del 02-10-2019 

 

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

Programmazione Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto 

Riviera di Gallura. territori di eccellenza della Sardegna". APPROVAZIONE 

INDAGINE DI MERCATO per l'intervento di "Salvaguardia e valorizzazione 

della Pineta S. Anna e litorale" in Comune di Budoni - CUP I87J18000360002 

 

 

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 e approvato con  Decreto Presidenziale n. 63 

del 19.06.2018; 

 

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; 

 

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. 

 

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; 
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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 “Salvaguardia e valorizzazione della Pineta S. Anna e 

litorale" in Comune di Budoni facente parte del suddetto Progetto di Sviluppo Territoriale Monte Acuto 

– Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna; 

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 10.08.2018 e l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 

19/10/2018, che prevede la realizzazione dell’intervento Salvaguardia e valorizzazione della Pineta S. 

Anna e litorale" in Comune di Budoni ; 

VISTA la precedente Determinazione n. 256 del 20.12.2018 con la quale il Geom. Massimo Maccioni, 

dipendente dell’area Tecnica del Comune di Budoni,  è stato nominato responsabile unico del 

procedimento (rup) per l’intervento di “Salvaguardia e valorizzazione della Pineta S. Anna e litorale" in 

Comune di Budoni; 

VISTA la proposta di indagine di mercato per la formazione di un’ elenco di professionisti per 

l’individuazione di quelli da invitare alla procedura negoziata da espletarsi su Sardegna CAT per 

l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria per l’esecuzione dell'intervento denominato Salvaguardia 

e valorizzazione della Pineta S. Anna e litorale" in Comune di Budoni, trasmessa dal Responsabile del 

procedimento Geom. Massimo Maccioni ed acquisita al prot. dell’Ente al n. 867 del 02.10.2019; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta proposta di indagine di mercato ed il 

rispettivo modulo di istanza di partecipazione che si allegano alla presente, relativi all’intervento 

denominato “Salvaguardia e valorizzazione della Pineta S. Anna e litorale" in Comune di Budoni; 

 

 

 

D ETE R MI N A  

 di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la proposta di indagine di mercato per la 

formazione di un’ elenco di professionisti per l’individuazione di quelli da invitare alla procedura 

negoziata da espletarsi su Sardegna CAT per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria per 

l’esecuzione dell'intervento denominato “Salvaguardia e valorizzazione della Pineta S. Anna e litorale" 

in Comune di Budoni, trasmessa dal Responsabile del procedimento Geom. Massimo Maccioni ed 

acquisita al prot. dell’Ente al n. 867 del 02.10.2019; 

 di trasmettere la presente determinazione al RUP Geom. Massimo Maccioni, il quale provvederà a 

porre in essere gli atti successivi al seguente atto dandone preventiva comunicazione a questi uffici; 

 di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura vengano pubblicati, sull’Albo 

pretorio online della Comunità Montana del Monte Acuto, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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           Il Responsabile del Servizio 

 SIRCANA PIETRO 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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 

    

 


