
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Delibera G.C. n. 14 in data 

19.02.2021.   

 

OGGETTO:  Concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel P.I.P. in località 

Enna Crabile destinata all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Ditta Ef Solare Italia SpA. Contratto Preliminare di costituzione del diritto di 

superficie. Approvazione schema e autorizzazione alla stipula. 
 
 
  

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.  

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Sandro Pili 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

            Il Sindaco        Il Segretario 

             Davide Fanari        Franco Famà  

 

 

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 22.02.2021 al 09.03.2021.     

 

San Nicolò d’Arcidano, 22.02.2021.    

 Il dipendente incaricato     

                                                                                                                 

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 14 

Del  19.02.2021 

OGGETTO: Concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel 

P.I.P. in località Enna Crabile destinata all’installazione di impianti per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ditta Ef Solare Italia SpA. 

Contratto Preliminare di costituzione del diritto di superficie. 

Approvazione schema e autorizzazione alla stipula. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio, con inizio alle ore 

14,00, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

 

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta 

sopra indicata. 

LA GIUNTA 
 

Visto che il Comune di San Nicolò d’Arcidano è dotato del P.I.P., adottato definitivamente con 

delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2007, previa autorizzazione della Regione – 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica di Oristano – con determinazione n. 22/U del 

07/08/2001; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2005 con la quale è stato adottato 

definitivamente il Piano per gli Insediamenti Produttivi, e la successiva pubblicazione 

dell’avviso sul BURAS n. 23 del 04/08/2005; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2007 con la quale si deliberava di 

adottare definitivamente la classificazione dell’uso civico del terreno di proprietà comunale 

destinato alla realizzazione del P.I.P.; 



Vista la determinazione dell’ARGEA della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio 

Territoriale di Oristano n. 2389/10 del 28/07/2010 con la quale è stata autorizzata la 

sclassificazione dell’esercizio degli usi civici sul terreno di proprietà comunale destinato al 

Piano per gli Insediamenti Produttivi; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2010 con la quale è stato approvato 

Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano per gli insediamenti Produttivi in 

località Enna Crabile; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2011 con la quale sono state 

individuate le aree da destinare ad impianti fotovoltaici all’interno del Piano per gli 

insediamenti Produttivi; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2011 con la quale sono stati 

determinati i prezzi di cessione, in vendita delle aree del P.I.P.; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2011 con la quale si è provveduto ad 

integrare la predetta delibera del C.C. n. 4/2011 prevedendo la possibilità di cedere in locazione 

le aree del P.I.P. destinate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, dando mandato alla 

Giunta Comunale per la determinazione del periodo e del prezzo della locazione; 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2011 con la quale, relativamente alle aree 

individuate nel P.I.P. per la realizzazione degli impianti fotovoltaici ubicati al suolo, sono state 

stabilite le condizioni della locazione, in ordine all’importo ed alla durata; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 05/08/2011 con la quale si è preso atto degli 

indirizzi e linee guida di cui alla delibera della G.R. n. 27/16 del 01/06/2011 e si è provveduto a 

modificare la previsione di cui alla delibera del C.C. n. 3 del 24/01/2011, stabilendo nel 20% 

della superficie totale presa in considerazione nel rispetto dei criteri di cui alla predetta delibera 

regionale, la superficie lorda massima occupabile da impianti fotovoltaici da ubicare nel P.I.P., 

che corrisponde quindi ad una superficie massima di ettari 05.42.39 (20% di ha. 27.11.96), 

stabilendo altresì di rendere noto alla cittadinanza , tramite un avviso pubblico, la decisione 

assunta in merito dall’amministrazione comunale; 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 119 del 26/08/2011 con la quale è stato approvato lo 

schema di bando e disciplinare di gara predisposto dall’ufficio tecnico comunale relativo alla 

manifestazione di interesse per la concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel P.I.P. 

in località Enna Crabile destinata all’installazione di pannelli fotovoltaici ubicati al suolo, che 

prevedeva un periodo di concessione per 20 anni al prezzo base (in rialzo) di € 6.500,00 per 

ettaro; 

Visti il bando e il disciplinare di gara prot. n. 6629 del 27/09/2011 redatto dall’Ufficio Tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione; 

Considerato che la predetta procedura di gara ha avuto esito negativo a seguito della rinuncia 

della ditta aggiudicataria; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2012 con la quale si approvava il 

Piano d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES) della comunità pioniera di Arborea, della 

quale fa parte questo Comune, comprendente l’intervento di realizzazione dell’impianto per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili nell’area comunale in questione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 17/10/2014 con la quale si approvava 

lo schema di bando e disciplinare di gara della manifestazione di interesse, rettificata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13/02/2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18/04/2018 con la quale si approvano lo 

schema di bando e disciplinare di gara della manifestazione di interesse per la concessione in 

diritto di superficie delle aree in questione; 

Visti il bando e disciplinare di gara Prot. n, 3577 del 28/04/2018 e la successiva lettera di invito 

alle ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 4864 del 15/06/2018, redatti dall’Ufficio 

Tecnico Comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione; 

Considerato che il suddetto bando è andato deserto; 

Ritenuto, al fine di incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, di 

modificare ulteriormente il canone annuo per ettaro da porre a base di gara, applicando una 

riduzione del 10% al precedente importo, per cui i parametri previsti nello schema del bando e 

disciplinare di gara, risultano come segue: 

- durata della concessione: 30 anni; 

- canone annuo per ettaro, da porre a base di gara con offerte in aumento: € 2.250,00 

(duemilacinquecentocinquanta) €/ha, oltre l’IVA se dovuta; 

- canone minimo in forma attualizzata da riconoscere al Comune alla stipula dell’atto di 

concessione, da porre a base di gara con offerte in aumento: 50% dell’importo 

complessivo calcolato per i 30 anni; 

Visto lo schema bando e disciplinare di gara predisposti dall’ufficio tecnico comunale per la 

concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel piano insediamenti produttivi in località 

Enna Crabile, destinata all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, modificato come sopra; 

Considerato che il predetto bando è coerente con la programmazione dell’amministrazione 

comunale attuata con gli atti in premessa; 

Dato atto che per le parti e parametri del bando e disciplinare di gara in oggetto differenti dlle 

precedenti indicazioni stabilite dall’amministrazione comunale con gli atti citati in precedenza, 

la presente vale anche quale modifica e aggiornamento dei medesimi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018 con la quale si approva 

nuovamente lo schema bando e disciplinare di gara, rettificati rispetto al precedente al fine di 

incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, per la concessione in diritto 

di superficie dell’area in oggetto; 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. 7960  del 27.09.2018, e la successiva lettera di invito 

alle ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 9299  del 13.11.2018, redatti dall’ufficio 

tecnico comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione; 

Considerato alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato 2 ditte che poi non 

hanno dato riscontro all’invito, per cui anche il suddetto terzo bando è andato deserto; 

Preso atto che recentemente sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di ditte 

operanti nel settore per l’acquisizione dell’area in oggetto, alle stesse condizioni del citato 

avviso Prot. 7960  del 27.09.2018; 

Ritenuto di provvedere alla nuova pubblicazione dell’avviso della procedura in oggetto, alle 

medesime condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018; 

Visti lo schema di  avviso, di bando e disciplinare di gara predisposti dall’ufficio tecnico 

comunale  PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA 

NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ ENNA CRABILE, 

DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

DA FONTI RINNOVABILI, con allegate le modalità che regolano la partecipazione alla gara 

stessa e considerato che i medesimi sono coerenti con la programmazione dell’amministrazione 

comunale  attuata in ossequio agli atti in premessa; 

Dato atto  che  l’avviso fissa i seguenti parametri a base di gara: 

- superficie effettiva da cedere in locazione: ha. 05.10.52; 



- costo a base di gara di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta) annui per ettaro (+ 

I.V.A. di legge se dovuta), soggetto ad aumento; 

- che il contratto di locazione abbia una durata di almeno 30 anni rinnovabili; 

- che il locatario, al momento della stipula del contratto di concessione, dovrà procedere 

al pagamento anticipato  di un Canone minimo in forma attualizzata, di un importo pari 

al 50% dell’importo complessivo calcolato per i 30 anni, soggetto ad aumento; 

Ritenuto di individuare il contraente per la procedura in oggetto tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, con pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse contenenti le modalità che regolano la partecipazione alla gara 

stessa, ai sensi delle norme vigenti; 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 69 del 21.08.2019 con la quale, in ossequio agli  

indirizzi dell’Amministrazione Comunale di cui alla Deliberazione della G.C. n. 154/2018, si 

approva l’avviso, bando e disciplinare di gara, come dallo schema approvato 

dall’amministrazione comunale. 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse e  disciplinare di gara in argomento e relativi 

allegati, prot. n. 6082 del 21.08.2019, che fissava il termine per la presentazione delle istanze 

alle ore 13 del 09.09.2019; 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 11.09.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che 

entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 istanze, tutte ammesse; 

Vista la lettera di invito a presentare offerta e  disciplinare di gara in argomento e relativi 

allegati, prot. n. 6684 del 18.09.2019, inviata alle tre ditte ammesse, che fissava il termine per 

la presentazione delle offerte alle ore 13 del 16.10.2019; 

Viste la determinazione del servizio tecnico n. 94 del 12.10.2019 e la propria nota prot. n. 7542 

del 12.10.2019, con le quali si rettifica e integra la nota prot. n. 6684 del 18.09.2019, e si 

proroga la scadenza alle ore 13 del giorno 29.10.2019, stabilendo l’apertura dei plichi pervenuti 

alle ore 9 del giorno 30.10.2019; 

Visto il verbale del seggio di gara n. 2 del 30.10.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che 

entro il termine di cui al punto precedente sono pervenute n. 2 istanze, da parte delle ditte EF 

Solare Italia SpA di Trento e Selt SpA di Cagliari, risultando ammessa quest’ultima, mentre per 

la ditta EF Solare Italia SpA di Trento viene attivato il soccorso istruttorio per richiesta 

integrazione documentali, rinviando a data da destinarsi l’apertura delle offerte economiche; 

Visto il verbale del seggio di gara n. 3 del 18.11.2019 in seduta riservata, con il quale a seguito 

della documentazione integrativa presentata dalla ditta EF Solare Italia SpA di Trento, la 

medesima viene ammessa alla gara e viene fissata per il giorno 22.11.2019 alle ore 9 la seduta 

pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

Visto il verbale del seggio di gara n. 4 del 22.11.2019 in seduta pubblica, dal quale, a seguito 

dell’apertura della busta contenente le offerte economiche presentate dalle due ditte ammesse, 

risulta aggiudicataria provvisoria della gara la ditta EF Solare Italia SpA di Trento, avendo 

presentato offerto un canone annuo per ettaro di € 3.501,00 e la proposta di liquidare il 100% 

del corrispettivo alla stipula dell’atto di concessione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.2019, con la quale 

l’amministrazione comunale ha preso atto dell’esito della gara; 

Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dalla ditta 

provvisoria aggiudicataria EF Solare Italia SpA di Trento, con esito positivo, come da verbale 

del seggio di gara n. 5 del 26.03.2020 (in seduta riservata), per cui si può procedere a 

formalizzare in via definitiva la procedura di gara in oggetto; 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 29 del 27.03.2020 con la quale si determina di 

approvare i verbali di gara n. 1 del 11.09.2019, n. 2 del 30.10.2019, n. 3 del 18.11.2019, n. 4 
del 22.11.2019 e n. 5 del 26.03.2020, e di aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per 
la CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA 
ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI alla ditta EF Solare Italia SpA di Trento, come da offerta presentata dalla 
medesima; 

Richiamata la nota del servizio tecnico prot. n. 2336 del 27.03.2020 con la quale si comunica 

alla ditta EF Solare Italia SpA l’aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto; 

Vista la nota del servizio tecnico prot. n. 7836 del 21.10.2020 con la quale si trasmette alla 

ditta aggiudicataria la bozza del contratto preliminare per la sua visione e accettazione, con 

contestuale richiesta di indicare il nominativo del notaio di fiducia per la stipula del medesimo 

contratto; 

Vista la nota mail di riscontro trasmessa dalla ditta EF Solare Italia SpA di Trento in data 

11.02.2021, acquisita al protocollo dell’ente n. 1333 del 15.02.2021, con la quale comunica il 

nominativo del notaio individuato per la stipula del contratto preliminare, proponendo la data 

del 24 febbraio p.v.; 

Visto lo schema allegato del contratto preliminare  di compravendita di costituzione del diritto 

di superficie; 

Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica del responsabile del Servizio Tecnico; 

Con votazione favorevole unanime. 

DELIBERA 

Di approvare l’allegato schema di contratto preliminare di compravendita di costituzione del 

diritto di superficie dell’area ubicata nel Piano Insediamenti Produttivi in località Enna Crabile, 

destinata all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e di 

autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Jr. Sandro Pili per la sua stipula nanti il 

notaio Dr.ssa Bianco Giorgia – con sede a Terralba - individuato dalla ditta concessionaria EF 

Solare Italia SpA. 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 


