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Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AUDITING ESTERNO 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO MED-PHARES  STRATÉGIES DE GESTION 

INTÉGRÉE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DES PHARES, 

SÉMAPHORES ET BALISES DE LA MÉDITERRANÉE, FINANZIATO NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA ENPI CBC MED. CUP H26G13001600006 - CIG Z6A0CFB004. 

LIQUIDAZIONE FATTURA. 

  

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”; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2008, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 
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disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale; 

VISTA la Decisione 2009/407/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 

2009, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale (2007-2013); 

VISTA la Decisione 2009/1005/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2009, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 

2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al 

quadro finanziario pluriennale — Finanziamento di progetti nel settore 

dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica; 

VISTA la Decisione 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante modifica dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006 sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, con riguardo al quadro 

finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del 

progetto ITER; 

VISTA la Rubrica 4 del Budget UE, approvato con l’Accordo interistituzionale tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la 

sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006, intitolata “UE quale partner 

globale”; 

CONSIDERATO che la Rubrica 4 sviluppa, tra gli altri Ambiti, quello relativo alla “Politica di 

vicinato”, con l’utilizzo, in particolare, dello Strumento europeo di vicinato e 

partenariato (ENPI); 

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, comma 2, lett. 

c) e 7 istituisce l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, articolato in 

cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 
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VISTO lo Strumento finanziario della Politica Europea di Vicinato per il periodo 2007-

2013, ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument, istituito con il 

Regolamento (CE) N. 1638/2006 del 24 ottobre 2006, ed il relativo Programma 

Operativo ENPI CBC MED 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 

con decisione C (2008) 4242 del 14 agosto 2008; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione europea del 8 dicembre 

2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE N. 1083/2006 

del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 2006; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione europea del 9 agosto 2007, 

che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea; 

VISTO il secondo Avviso per la presentazione di candidature per Progetti Standard 

pubblicato sul sito ufficiale dell’ENPI CBC MED il 21 dicembre 2011; 

VISTA la candidatura del Progetto “MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour 

la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la 

Méditerranée”, cui l’Agenzia Conservatoria delle coste partecipa in qualità di 

capofila, presentata a valere sul II Avviso per Progetti Standard pubblicato il 21 

dicembre 2011; 

VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1244 del 21 giugno 2013, con cui si comunicava la decisione 

del Comitato di Sorveglianza Congiunto di ammettere a finanziamento il Progetto 

“MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée”; 

VISTA la nota ufficiale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC MED prot. n. 1282 del 24 giugno 2013, con cui si avviava la negoziazione 

propedeutica alla sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione comune del Programma 
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Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste del 

Contratto di finanziamento del Progetto; 

VISTA la nota del Direttore esecutivo dell’Agenzia prot. n. 2628 del 8 novembre 2013, 

con cui si dava riscontro alla citata lettera di negoziazione; 

CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra l’Autorità di Gestione 

Comune del Programma Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste, in qualità di Capofila, del Contratto di finanziamento 

relativo al Progetto “MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise 

en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée”; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 327 del 18 dicembre 

2013, con cui si è preso atto dell’avvenuta sottoscrizione tra l’Autorità di Gestione 

comune del Programma Operativo ENPI CBC MED e l’Agenzia regionale 

Conservatoria delle coste del Contratto di finanziamento relativo al Progetto 

“MED-PHARES – Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 

patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée”; 

ATTESO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in 

legge n.217/2010) alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo di gara (CIG) n. 

Z6A0CFB004;  

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo, n. 44 del 26 febbraio 2014, con la 

quale si è provveduto alla stipulazione del contratto di appalto per l’affidamento 

dei servizi di Auditing esterno per il Progetto “MED-PHARES – Stratégies de 

gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine des phares, sémaphores et 

balises de la Méditerranée”, CIG. Z6A0CFB004, con la Società ACG AUDITING 

& CONSULTING GROUP S.r.l.; con sede in Terni (TR), Via della Caserma n. 8, 

CAP 05100, C.F. e P. I.V.A. 00758240550, per l’importo di € 5.600,10 

(cinquemilaseicento/10) oltre iva di legge, al netto del ribasso offerto in sede di 
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gara pari al 55,59% sull’importo posto a base di gara pari a € 12.610,00 

(dodicimilaseicentodieci/00) iva esclusa;  

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 dicembre 2015, con 

cui si estendeva il periodo di esecuzione del programma operativo congiunto 

“Bacino del Mediterraneo 2007-2013” per la cooperazione transfrontaliera nel 

quadro del Programma ENPI 2007-2013 al 31 dicembre 2018; 

VISTO l’Atto aggiuntivo al Contratto di finanziamento, siglato in data 31 dicembre 2015 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto, che estende 

la durata del progetto alla data del 30 giugno 2016; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento, siglato in data 23 giugno 2016 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto MED-

PHARES, che estende la durata del progetto alla data del 31 ottobre 2016; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento, siglato in data 14 ottobre 2016 e 

finalizzato a consentire il completamento delle attività del Progetto MED-

PHARES, che estende la durata del progetto alla data del 13 novembre 2016; 

ACQUISITI al prot. n. 1474 del 30 maggio 2016 il rapporto di verifica delle spese del progetto 

MED-PHARES, relativo al periodo di rendicontazione 19/12/2013-30/04/2015, al 

prot. n. 2358 del 25 ottobre 2017 e n. 2100 del 13 settembre 2016, le integrazioni 

al rapporto di verifica relativo al periodo di rendicontazione 19/12/2013-

30/04/2015, al prot. n. 1084 del 14 settembre 2017, il rapporto di verifica relativo 

al periodo di rendicontazione 01/05/2015-13/11/2016 e al prot. n. 1235 del 2 

novembre 2017, le integrazioni al rapporto di verifica relativo al periodo di 

rendicontazione 01/05/2015-13/11/2016; 

VISTA la fattura elettronica, n. 324 del 6 settembre 2017, di € 6.832,12 (euro 

seimilaottocentotrentadue/12) emessa da ACG Auditing & Consulting Group 

S.r.l., relativa al servizio in oggetto, acquisita al prot. n. 1155 del 4 ottobre 2017; 
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ACQUISITO al prot. n. 1351 del 1 dicembre 2017, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva INPS_8256563 emesso il 18 ottobre 2017 con scadenza il 15 

febbraio 2018;  

ACQUISITA al prot. n. 1362 del 4 dicembre 2017, la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 136 del 10 settembre 2013 relativa al conto corrente dedicato ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dalla 

legge di stabilità citata, che disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2015, modalità e 

termini per il versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra indicata; 

DETERMINA 

ART. 1 di provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 324 del 6 settembre 2017, 

di € 6.832,12 (euro seimilaottocentotrentadue/12) emessa da ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l., relativa al servizio in oggetto, acquisita al prot. n. 1155 

del 4 ottobre 2017;  

ART. 2 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 6.832,12 (euro 

seimilaottocentotrentadue/12) sul capitolo 205091 “Programma ENPI CBCMED - 

Progetto MED-PHARES "Strategia di gestione integrata per la valorizzazione del 

patrimonio dei fari, semafori e stazioni semaforiche del Mediterraneo", codifica di 

bilancio 5.01.1.0103, impegno n. 2016/22.2, a favore di ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l., con sede in via Annio Floriano n. 7, Terni, P. I.V.A. 

IT00758240550, mediante accreditamento sul conto corrente bancario 

comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 3 di dare che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 1.232,02 per IVA al 22% ed 
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al riversamento della somma all’erario nei tempi e modi previsti dagli artt. 4 e 9 

del medesimo decreto. 

 

 
Cagliari, 06/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


