
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

TO  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N. 07   DEL 20 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: Alienazione immobile Consortile – nomina Commissione e adempimenti 
conseguenti 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
-Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore del 
Servizio Amministrativo dell’Ente; 
-Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo organigramma 
Consortile; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio Amministrativo dell’Ente; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 19 maggio 2021 si è stabilito di 
procedere secondo i principi desumibili dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e, sullo schema dell’Asta 
Pubblica prevista dall’art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita del 
seguente bene: 
- Capannone consortile di superficie lorda di  mq. 514,79  circa,  distinto in catasto al foglio 5 mapp. 
3187 sub. 10 cat. D/7 - con corte esterna di pertinenza di mq. 908,00; 
- Il sottoscritto è stato nominato Responsabile unico del procedimento; 
- Il bando di gara è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del Consorzio, con scadenza 
offerte in data 13 luglio 2021 – ore 12.00; 
- entro il termine fissato nel bando di gara (13.07.2021 – ore 12.00) è pervenuta all’Ufficio 
protocollo del Consorzio Industriale la sola offerta, della ditta SERDINO RAFFAELE 
AUTORIPARAZIONI – P.IVA 01361230913; 
 
DATO ATTO che, il bando prevede la validità dell’aggiudicazione dell’immobile anche in caso di una 
sola offerta valida; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere a quanto previsto dall’art. 3 del bando, ovvero: 
1) nomina di apposita Commissione di gara; 
2) stabilire la data per l’apertura dei plichi (in seduta pubblica); 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
 



D E T E R M I N A 
 
1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 
2.  DI NOMINARE la Commissione di gara per la procedura di asta pubblica al rialzo sul presso a 

base di gara del seguente bene:  
- Capannone consortile di superficie lorda di  mq. 514,79  circa,  distinto in catasto al foglio 5 
mapp. 3187 sub. 10 cat. D/7 - con corte esterna di pertinenza di mq. 908,00, chiamando a farne 
parte i seguenti dipendenti consortili: 

 - ENZO COMIDA - PRESIDENTE (dipendente Consorzio); 
 - ANTONIO GHIANI - COMPONENTE(dipendente Consorzio); 
 - MICHELE A. MOI - SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dipendente Consorzio); 
 
3.  DI DARE ATTO che, nei termini previsti dal bando di gara è pervenuta la sola offerta della ditta  

SERDINO RAFFAELE AUTORIPARAZIONI – P.IVA 01361230913; 
 
4.  DI STABILIRE la data per l’apertura dei plichi in seduta pubblica per il giorno, martedì 27 luglio 

2021 alle ore 16.30, presso gli uffici del Consorzio; 
 
5.  DI PUBBLICARE la presente determina: 
 -nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge e nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi 
dell’art. 32 del Vigente Statuto. 

 
 

 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
               Dott. Michele Antonio Moi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente perla  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,a decorrere  dal 20/07/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida       Enzo Comida 
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