PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1954 del 31/10/2016
Oggetto: SOSPENSIONE IN VIA DI AUTOTUTELA E CAUTELARE DELL'EFFICACIA DELLA
DETERMINAZIONE N. 1874 DEL 13.10.2016 AVENTE A 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.

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO RTI EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
VILLANOVAFORRU

(CAPOGRUPPO) E SARDINIAN SKY

SERVICE SRL 

ELMAS

(MANDANTE)".
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1874 del 13 ottobre 2016, del Dirigente del Settore Affari
Generali della Provincia di Oristano si è proceduto ad approvare i verbali di gara dell'asta relativa
alla cessione da parte della Provincia, del Comune di Oristano, del C.I.P.O.R., della R.A.S. E della
S.FI.R.S. Spa delle quote azionarie della SO.GE.A.OR. Spa in liquidazione, e nel contempo si è
proceduto all'aggiudicazione definitiva della stessa asta a favore del costituendo RTI tra Ekologia
della Marmilla srl ( Mandataria) e Sardinian Sky Service (Mandante) per il prezzo complessivo di €
148.767,00;
Considerato che a seguito di un esposto denuncia presentato dalla Sig.ra Jasmin Cilloco, comunicato
anche a questa amministrazione in data 14 ottobre 2016, e a seguito di un incontro, richiesto dalla
stessa sig.ra Cilloco, tenutosi presso la sede di questo ente, si è venuti a conoscenza della cessione
totalitaria delle quote della società Ekologia della Marmilla srl a favore della Società Drive In;
Considerato che a causa di questo ritardo nella conoscenza della modifica dell'assetto societario
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della Ekologia della Marmilla srl, non si è potuto effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di
ordine generale sul nuovo titolare delle quote societarie della Mandataria Ekologia della Marmilla srl
e inoltre non si è potuto verificare il momento in cui è avvenuto il passaggio della titolarità delle quote
dal vecchio al nuovo titolare;
Considerato che successivamente, in data 27 ottobre u.s., sono pervenute due comunicazioni, una a
firma della sig.ra Jasmin Cilloco e l'altra a firma del sig. Alessandro Massa, i quali entrambi si
presentano in qualità di amministratore unico della Ekologia della Marmilla srl;
Dato atto, inoltre, a parziale modifica di quanto indicato nella sopracitata determinazione n.1874, che
erroneamente non si è specificato che il Durc dell'aggiudicataria è stato regolarmente richiesto ma
non ancora emesso dagli enti certificatori;
Ritenuto, pertanto, stante gli elementi di incertezza evidenziati in merito all'effettivo assetto societario
della mandataria e sull'amministratore della stessa società, di sospendere in via di autotutela
amm.va ed in via cautelare l'efficacia della determinazione n. 1874 del 13.10.2016, avviando un
procedimento di riesame al fine di effettuare ulteriori e specifici approfondimenti in merito;
Vista la Legge 241/90;
Visto in particolare l'art. 21 quater, comma 2, della Legge 241/90, ai sensi del quale :
“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la
dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per
l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21nonies.”
tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di sospendere in via di autotutela amministrativa ed in via cautelare, l'efficacia della determinazione
1874 del 13.10.2016 avente a 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. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione
definitiva al costituendo RTI Ekologia della Marmilla srl  Villanovaforru (Capogruppo) e Sardinian
Sky Service srl  Elmas (mandante)”.
Di stabilire che la durata della sospensione è fissata in giorni 30 a decorrere dalla data della
presente, fatto salvo un ampliamento o una riduzione, a seconda delle esigenze che si dovessero
verificare;
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Di avviare un procedimento di riesame, nei limiti di cui all'art. 21 quater, comma 2, della legge
241/90, al fine di effettuare gli approfondimenti in merito a quanto indicato in premessa, ed integrare
ed
eventualmente rinnovare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
sull'aggiudicataria.
Di comunicare l'adozione del presente atto a tutti partecipanti all'asta che qui interessa.

Oristano li, 31/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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