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Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE EX D.LGS. N. 81/2008. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

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; 

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 cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 
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le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

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

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, 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; 

VISTO l’Art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e 

modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

ATTESO che è in corso di predisposizione il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-

2020;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 9 febbraio 2018, con la quale veniva richiesta 

l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e in particolare l’articolo 36; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’art. 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 10  

 DEL 23/02/2018 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/4 

luoghi di lavoro, che prescrive la nomina di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

CONSIDERATO  che nell’organico dell’Agenzia non sono presenti professionalità idonee a 

garantire lo svolgimento della suddetta prestazione, per cui si rende necessario 

avvalersi del supporto di un operatore esterno, che sia dotato dei requisiti 

generali, tecnici e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui 

trattasi; 

CONSIDERATO che l’Agenzia si trova in stato di commissariamento pre liquidatorio, all’esito del 

quale l’Agenzia medesima potrebbe confluire in seno all’Amministrazione 

regionale; 

VISTA la nota prot. n. 106 del 6 febbraio 2018, con cui la Direzione generale degli Enti 

locali e finanze della R.A.S. comunicava che i locali siti al 12° piano dello stabile 

di via Mameli n. 96, a Cagliari, attuale sede dell’Agenzia, potrebbero formare 

oggetto di assegnazione all’ENAS; 

PRESO ATTO che l’attuale incaricato della R.A.S. quale Responsabile del Servizio per la 

Prevenzione e Protezione è l’Ing. Franco Bacci; 

VISTA la nota prot. n. 116 del 7 febbraio 2018, con la quale si chiede all’ing. Franco 

Bacci la presentazione della propria migliore offerta per lo svolgimento, fino al 31 

dicembre 2018, del citato servizio presso questa Amministrazione; 

VISTA la proposta formulata, acquisita al protocollo al n. 122 del 8 febbraio 2018, e 

ammontante a € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e Inarcassa; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dall’Ing. Franco Bacci; 

RITENUTO di dover adottare la determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 

responsabile del servizio prevenzione e protezione, fino al 31 dicembre 2018, 
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all’Ing. Franco Bacci, con sede legale a Cagliari in Via Cimarosa 112 per un 

importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), Iva e Inarcassa escluse; 

RITENUTO di poter nominare l’ing. Tiziana Lai, funzionario dell’Agenzia, responsabile unico 

del procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1 di nominare l’ing. Tiziana lai, funzionario dell’Agenzia, responsabile unico del 

procedimento; 

ART. 2 di adottare la determinazione a contrarre per l’affidamento, fino al 31 dicembre 

2018, del servizio di Responsabile della Prevenzione e Protezione e per 

l’esecuzione delle prestazioni meglio specificate nella nota prot. n. 116 del 7 

febbraio 2018, all’Ing. Franco Bacci, con sede legale a Cagliari in Via Cimarosa 

112, per un importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), Iva e 

Inarcassa escluse; 

ART. 3 di assumere l’impegno di spesa di € 1.903,2 (millenovecentotre/20) sul Capitolo 

103096 “Servizio prevenzione e protezione ex legge 81/2009”, del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018. 

 

 
Cagliari, 23/02/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


