PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 575 del 18/04/2017
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO, DEL COMUNE DI ORISTANO, DEL C.I.P.OR, DELLA R.A.S. E DELLA
S.FI.R.S.

SPA

DELLE

QUOTE

AZIONARIE

DELLA

"SO.GE.A.OR.

SPA"

IN

LIQUIDAZIONE. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DEL COSTITUENDO RTI AERONIKE SRL  DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA
SARDEGNA  NURJANA TECHNOLOGIES SRL 
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 2137 del 24/11/2016, con la quale si è
provveduto ad aggiudicare l'asta in oggetto a favore del costituendo RTI tra Aeronike srl –
Distretto Aerospaziale della Sardegna – Nurjana Technologies srl e nella quale è stato
stabilito che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, sarebbe
divenuta efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, di
cui dare atto con successiva determinazione;
Dato atto che è stata conclusa la procedura relativa alla verifica dei requisiti prescritti in
capo alle imprese del costituendo RTI suindicato, sulla base delle autocertificazioni
presentate in sede di gara e riscontratele regolari e veritiere, come da certificazioni agli atti
presso l'ufficio Appalti e Contratti;
Dato atto, altresì, che, relativamente alla situazione contributiva del Distretto Aerospaziale
della Sardegna, la richiesta del DURC attraverso la piattaforma dedicata Inps non ha dato
alcun esito e la Ditta, invitata con nota prot. n.1342 del 30.01.2017 a chiarire in merito, ha
presentato apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che: “non ha mai avuto
dipendenti dalla sua costituzione e pertanto non è stata aperta alcuna posizione Inps e
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Inail”; a seguito di tale dichiarazione si è richiesta una visura camerale della Società e si è
effettivamente accertato che la stessa risulta essere priva di dipendenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA
Di attestare l'efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016,
dell'aggiudicazione dell'asta pubblica per la cessione da parte della Provincia di Oristano,
del Comune di Oristano, del C.I.P.OR, della R.A.S. e della S.FI.R.S. spa delle quote
azionarie della "SO.GE.A.OR.” spa, a favore del costituendo RTI tra Aeronike srl – Distretto
Aerospaziale della Sardegna – Nurjana Technologies srl, avvenuta con propria
determinazione n. 2137 del 24/11/2016.
Oristano li, 18/04/2017
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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