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Oggetto: 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 FESR P.O. MARITTIMO 

ITALIA/FRANCIA 2007/2013. CUP J39J13000090006. CIG Z4F14126F8. STIPULA 

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL RIPRISTINO STRADALE. LIQUIDAZIONE 

PREMIO. 

  

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 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, 

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 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; 

ATTESO che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 

predisposto con determinazione n. 12 del 12 marzo 2018;  

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

l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/7 del 22 febbraio 2018 che concede 

il nulla osta all’esecutività della predetta determinazione; 

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

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

VISTO  il 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 
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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; 

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. 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; 

CONSIDERATO che il Progetto I-PERLA include nella Componente 3 “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; 
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VISTO il progetto esecutivo “Interventi per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena” 

realizzato nell’ambito del progetto I-PERLA (CUP J39J13000090006), 

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

raggruppamento temporaneo di professionisti “oltreMare” e acquisito al prot.n. 

1840 del 10 luglio 2014; 

VISTO il parere della Provincia di Cagliari Settore Lavori pubblici Servizio Viabilità 

acquisito al protocollo dell’Agenzia al n.2010 del 30 luglio 2014, con il quale viene 

rilasciata la concessione all’esecuzione dei lavori per la realizzazione del 

progetto suddetto, a condizione che, prima dell’inizio dei lavori, venga presentata 

alla Provincia di Cagliari una polizza fideiussoria di € 15.000,00 (quindicimila/00) 

a garanzia dei ripristini; 

VISTA la propria determinazione n. 88 del 23 aprile 2015 con la quale si determina di 

dare mandato alla UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, tramite l’Agenzia 

2430 – ABACUS INTERMEDIA srl, con sede legale in viale Bonaria 80 a Cagliari, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03282560923 di svolgere l’attività del broker di 

assicurazione a favore Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna per la 

stipula di polizza fideiussoria a garanzia del ripristino per i lavori stradali previsti 

nel progetto “Interventi per il miglioramento dell’accessibilità nell’area di 

conservazione costiera di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena” e di 

procedere con la stipula del contratto di polizza fideiussoria a garanzia del 

ripristino per i lavori stradali previsti nel progetto “Interventi per il miglioramento 

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

Quartu Sant’Elena” il cui premio lordo risulta essere pari a euro € 180,00 

(centoottanta/00); 

VISTA la nostra nota prot.n. 1008 del 24 aprile 2015 con la quale veniva trasmessa alla 

UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, tramite l’Agenzia 2430 – ABACUS 

INTERMEDIA srl, con sede legale in viale Bonaria 80 a Cagliari, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 03282560923 la comunicazione dell’affidamento dell’incarico di 

procedere con la stipula del contratto di polizza fideiussoria a garanzia del 
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ripristino per i lavori dell’intervento denominato “Interventi di miglioramento 

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

Quartu Sant’Elena", alle condizioni normative trasmesse in data 22 aprile 2014 e 

acquisite al prot.n. 963 e alla quotazione di polizza acquisita al prot.n. 848 del 10 

aprile 2015, il cui premio lordo risulta essere pari a euro 180,00 (centoottanta/00); 

VISTA la polizza fideiussoria n° 2430/096/104101196 del 28 aprile 2015 stipulata dalla 

UnipolSai Assicurazioni e acquisita al protocollo dell’Agenzia n°1060 del 4 

maggio 2015 a garanzia del ripristino per i lavori di cui sopra, il cui premio lordo 

risulta essere pari a euro 180,00 (centottanta/00); 

CONSIDERATO che allo stato attuale non si è provveduto all'accertamento della conformità delle 

opere realizzate con la Provincia di Cagliari, pertanto non è stato effettuato lo 

svincolo della suddetta cauzione da parte degli uffici provinciali; 

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 presente procedura e stato attribuito dall’Autorità di 

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

Z4F14126F8; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento del premio sopra indicato 

per il periodo dal 28/04/2018 al 28/04/2019; 

VISTO l'atto di quietanza emesso il 25/02/2018, che quantifica per tale periodo un 

premio lordo pari a euro 180,06 (centottanta/06); 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_10784529 

emesso il 05/03/2018 con scadenza il 03/07/2018 acquisito al prot. n. 442 del 20 

aprile 2018; 

DETERMINA 

ART. 1 di impegnare e liquidare il premio lordo complessivo di € 180,06 (centottanta/06) 

in favore della UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, tramite l’Agenzia 2430 – 
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ABACUS INTERMEDIA srl, con sede legale in viale Bonaria 80 a Cagliari, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 03282560923 relativo alla polizza n° 

2430/096/104101196; 

ART. 2 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 180,06 (centottanta/06) 

sui fondi del capitolo 102079 “Premi si assicurazione beni immobili” del bilancio di 

previsione 2018/2020, esercizio 2018, a favore della UnipolSai Assicurazioni 

Divisione Unipol, tramite l’Agenzia 2430 – ABACUS INTERMEDIA srl, con sede 

legale in viale Bonaria 80 a Cagliari, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 

03282560923, mediante accreditamento sul conto corrente bancario comunicato 

dal creditore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Cagliari, 28/04/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


