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DETERMINAZIONE N° 225 DEL 26/09/2014 

———— 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO 

DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COLLAUDO NONCHÉ DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO 

DENOMINATO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AREA DI 

CONSERVAZIONE COSTIERA DI IS MORTORIUS NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO I-PERLA - INVESTIMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ, LA 

FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA FASCIA COSTIERA DELLE REGIONI 

TRANSFRONTALIERE COFINANZIATO DAL FESR P.O. MARITTIMO ITALIA/FRANCIA 

2007/2013. CUP J39J13000090006. CIG 59377691FD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 

IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante ―Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa‖; 
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VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con la quale 

si è stabilito di nominare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, quale Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 18 giugno 2014, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo n. 146 del 5 maggio 2014, relativa 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/22 del 25 giugno 2014 con la quale 

si concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del 

Direttore esecutivo n. 146 del 5 maggio 2014; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 

2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul 

Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione che, agli artt. 3 e 7 istituisce 

l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖, articolato in cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 
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VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di Sviluppo regionale che all’art.6 individua le priorità per 

l’Obiettivo ―Cooperazione territoriale europea‖; 

VISTO  il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia-

Francia ―Marittimo‖ 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con 

decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 2007; 

VISTO l’―Avviso per la presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati 

dal programma Marittimo e destinate a risorse aggiuntive‖ approvato con decreto 

n. 999 del 13/3/2012 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – Direzione 

generale della Presidenza – Regione Toscana - Autorità di Gestione Unica del 

Programma Operativo sopra citato; 

VISTA la candidatura del Progetto ―I-PERLA - Investimenti per l'accessibilità, la fruibilità 

e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere‖ presentata a 

valere sul predetto avviso dal capofila Provincia di Livorno e dai partner Regione 

Toscana, Provincia de La Spezia, Comune di Bastia (Mairie di Bastia - Corsica), 

Comune di Bibbona e Agenzia regionale Conservatoria delle coste; 

VISTO il decreto n.1366 del 15/4/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, che prende atto della 

decisione del Comitato Direttivo del Programma, di approvazione della 

graduatoria dei progetti valutati nell’ambito dell’Avviso del 13 Marzo 2012 per la 

presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati dal programma 

Marittimo e destinate a risorse aggiuntive; 

CONSIDERATO  che a seguito di tale decisione il Progetto ―I-PERLA - Investimenti per 

l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni 

transfrontaliere‖ risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 
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VISTO il decreto n.2075 del 30/05/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, dal titolo ―PO Italia-

Francia Marittimo 2007-2013‖. Approvazione dell’elenco dei progetti finanziabili o 

parzialmente finanziabili dell’Avviso per risorse aggiuntive‖ che approva l’elenco 

dei progetti finanziabili o parzialmente finanziabili, nel rispetto della graduatoria, 

secondo le decisioni del Comitato Direttivo sopra riportate e tenendo conto dello 

stanziamento indicato nell’Avviso sopra citato e dei residui di asse (residui di 

stanziamento); 

VISTO il decreto n.2382 del 14/06/2013 del Dirigente del Settore Attività Internazionali – 

Direzione generale della Presidenza – Regione Toscana, avente ad oggetto ―PO 

IT-FR MARITTIMO – impegni e prenotazioni per finanziamento dei progetti 

semplici bando ―risorse aggiuntive‖‖, dal quale risulta che il progetto I-PERLA è 

ammesso e finanziabile con un budget totale di 2.480.000,00 euro; 

VISTA la nota Prot. AOOGRT/F.45.70 del 12/06/2013 con la quale la Direzione 

Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali – Regione Toscana in 

qualità di Autorità di Gestione Unica del Programma Operativo Italia-Francia 

―Marittimo‖ 2007-2013, ha comunicato al capofila del Progetto I-PERLA, la 

Provincia di Livorno, che lo stesso è ammissibile a finanziamento per un importo 

di euro 2.480.000,00; 

CONSIDERATO che il Progetto I-PERLA include nella Componente 3 Azione 1.1 ―Investimenti‖, la 

realizzazione dell’Intervento per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

Conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena, 

approvato nel formulario di progetto al livello di progettazione definitiva; 

VISTI  i verbali della conferenza di servizi del 4 e 12 ottobre 2010 con la quale veniva 

approvato con prescrizioni il progetto definitivo relativo agli interventi per il 

miglioramento dell’accessibilità nell’area di conservazione costiera di ―Is 

Mortorius‖ nel Comune di Quartu Sant’Elena; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 344 del 13 dicembre 

2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo aggiornato del primo 
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lotto funzionale denominato ―Interventi per il miglioramento dell’accessibilità 

nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu 

Sant’Elena‖ redatto dal R.T.P. ―oltreMare‖; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 325 del 16 dicembre 

2013, con la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’Intervento per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena, con il 

raggruppamento temporaneo di professionisti ―oltreMare‖ con capogruppo 

mandatario l’arch. Pier Paolo Perra; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 17 del 7 febbraio 2014, 

con la quale è stato affidato l’appalto dei servizi di ingegneria concernenti la 

progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’Intervento in oggetto, al raggruppamento temporaneo di 

professionisti ―oltreMare‖ con capogruppo mandatario l’arch. Pier Paolo Perra 

nato ad Oristano il 23 dicembre 1961, iscritto all'Albo degli Architetti della 

Provincia di Firenze al numero 4459 dall’aprile 1994 e residente ad Oristano, Via 

Bologna n. 78, Codice Fiscale PRR PPL 61T23 G113G, Partita IVA 

04851440489; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 325 del 16 dicembre 

2013, con la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’Intervento per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena, con il 

raggruppamento temporaneo di professionisti ―oltreMare‖ con capogruppo 

mandatario l’arch. Pier Paolo Perra; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 17 del 7 febbraio 2014, 

con la quale è stato affidato l’appalto dei servizi di ingegneria concernenti la 

progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione dell’Intervento in oggetto, al raggruppamento temporaneo di 

professionisti ―oltreMare‖ con capogruppo mandatario l’arch. Pier Paolo Perra 

nato ad Oristano il 23 dicembre 1961, iscritto all'Albo degli Architetti della 

Provincia di Firenze al numero 4459 dall’aprile 1994 e residente ad Oristano, Via 

Bologna n. 78, Codice Fiscale PRR PPL 61T23 G113G, Partita IVA 

04851440489; 

VISTO il progetto esecutivo ―Interventi per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena‖, redatto 

dal raggruppamento temporaneo di professionisti ―oltreMare‖ acquisito al 

protocollo il 10 luglio al n.1840; 

VISTA la propria determinazione n. 198 del 31 luglio 2014, con la quale si approvava il 

progetto esecutivo ―Interventi per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

Conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena‖; 

VISTA la propria determinazione n. 219 del 16 settembre 2014, con la quale si avviava 

la procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori di miglioramento 

dell’accessibilità nell’area di Conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune 

di Quartu Sant’Elena; 

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di direzione lavori, misura, 

contabilità e collaudo nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento denominato ―Interventi per il miglioramento 

dell’accessibilità nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius nel comune di 

Quartu Sant’Elena, nell’ambito del progetto ―I-Perla - Investimenti per 

l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni 

transfrontaliere‖ cofinanziato dal FESR – P.O. Marittimo Italia/Francia 2007/2013, 

ad un operatore economico da individuare previo esperimento di procedura 

aperta ad evidenza pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 118, comma 1, 

lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, mediante ribasso sull'importo posto a base di 
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gara, pari a € 18.453,22 (diciottomilaquattrocentocinquantatre/22), IVA e oneri 

esclusi,  

VISTI gli allegati schemi di avviso di gara e moduli allegati; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di direzione lavori, misura, 

contabilità e collaudo nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento denominato ―Interventi di miglioramento 

dell’accessibilità nell’area di Conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune 

di Quartu Sant’Elena‖, ad un operatore economico da individuare previo 

esperimento di procedura aperta ad evidenza pubblica, con aggiudicazione 

secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 118, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, mediante 

ribasso sull'importo posto a base di gara, pari a € 18.453,22 

(diciottomilaquattrocentocinquantatre/22), IVA e oneri esclusi; 

ART. 2 di pubblicare sull’Albo Pretorio del Comune di Quartu Sant’Elena il bando di gara 

e sul sito internet istituzionale l’avviso di gara e la documentazione connessa; 

ART. 3 di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Paolo Vargiu, funzionario 

tecnico Responsabile del Settore studi e progettazione dell’Agenzia; 

ART. 4 di nominare quali componenti della commissione di gara i seguenti dipendenti 

dell’Agenzia: Ing. Paolo Vargiu. Ing. Tiziana Lai, Ing. Veronica Pilia; 

ART. 5 di dare atto che la spesa di € 15.545,90 (quindicimilacinquecentoquaranta-

cinque/90) trova copertura finanziaria sui fondi dell’UPB 4.9.11801 – capitolo 

205083 ―Progetto I-Perla - Prestazioni di servizio ‖ Impegno n. 2013/247 sub. 5; 

ART. 6 di dare atto che la spesa complessiva di € 7.867,55 (settemilaottocento-

sessantasette/55) trova copertura finanziaria sui fondi dell’UPB 4.9.11801 – 
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capitolo 205083 ―Progetto I-Perla - Prestazioni di servizio ‖ Impegno n. 2013/247 

sub. 2. 

 

 
Cagliari,    26/09/2014 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Giorgio Onorato Cicalò 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Programmazione, Contabilità e Bilancio 
Coordinatore Dott.ssa Maria Elena Dessì 
 
Settore Studi e Progettazione 
Coordinatore Ing. Paolo Vargiu 

 


