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Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI UN CENTRO VELICO 

PRESSO L'ISOLA DELL'ASINARA. NOMINA DELL'INCARICATO DELL'ATTIVITÀ DI 

VERIFICA DEL PROGETTO. 

  

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 Conservatoria delle coste della Sardegna; 

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

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

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dott. Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, veniva 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA  la determinazione del Direttore esecutivo n. 321 del 28 dicembre 2011, con la 

quale si procede all’indizione di un concorso di progettazione a procedura aperta 

in due gradi ai sensi degli articoli 99 e 109, comma 1, del D.lgs. 163/2006, per la 

progettazione di un centro velico presso l'Isola dell'Asinara, finalizzato alla 

valorizzazione dei beni di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Direttore esecutivo n. 290 del 19 ottobre 2012 con la quale 

si approvano gli atti relativi alla prima fase del concorso ed in particolare la 

graduatoria finale; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo n. 90 del 2 maggio 2013 con la quale si 

è dato avvio alla seconda fase del concorso di progettazione secondo quanto 

previsto dall'articolo 9 del Disciplinare del Concorso; 

VISTA  la determinazione del Direttore esecutivo n. 206 del 17 settembre 2013, con la 

quale si procede all’approvazione del verbale della commissione giudicatrice e 

alla nomina del raggruppamento di professionisti con capogruppo l’arch. Simone 

Solinas vincitore del concorso per la progettazione del centro velico in 

argomento; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 334 del 23 dicembre 2015, 

con la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto di appalto per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti le prestazioni di redazione 

della progettazione preliminare di un centro velico presso l'Isola dell'Asinara, con 

il raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l’arch. Simone 

Solinas; 

VISTE le note protocolli nn. 1425 del 23 maggio 2016, 1823 del 6 luglio 2016, 312 del 7 

marzo 2017 e 562 del 23 maggio 2018, con le quali il raggruppamento 

temporaneo di professionisti ha trasmesso gli elaborati progettuali previsti dal 

contratto anche a seguito di richieste di integrazioni da parte del RUP; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 e in particolare gli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53 e 

54 inerenti alla verifica del progetto; 

RITENUTO di individuare quale soggetto incaricato dell’attività di verifica l’Ing. Elisabetta 

Cardia, funzionario tecnico dell’Agenzia; 
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DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla nomina dell’Ing. Elisabetta Cardia, funzionario tecnico 

dell’Agenzia,  quale soggetto incaricato dell’attività di verifica degli elaborati 

progettuali di un centro velico presso l’isola dell’Asinara; 

ART. 2 di dare comunicazione dell’incarico al soggetto interessato. 

 

 
Cagliari, 26/09/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


