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Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. 

 

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; 
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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 dell’8 maggio 2018 con la quale 

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

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

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

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

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

12 del 12 marzo 2018; 

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 

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 36, comma 

2 lettera a), in cui si stabilisce che per importi inferiori ai € 40.000 è possibile 

procedere con affidamento diretto; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 450, che per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000, esclude l’obbligo di fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTO da ultimo, il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

30 ottobre 2018, con cui si conferma la possibilità di procedere senza 

l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa 

da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti 

pubblici; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 
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VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020, 

adottato con propria determinazione n. 4 del 29 gennaio 2018, al cui punto 7.3 si 

prevede la formazione del personale dell’Agenzia in materia di anticorruzione; 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 131 del 3 dicembre 2018, per 

l’acquisizione del servizio di formazione in materia di anticorruzione da destinarsi 

al personale dell’Agenzia, e con la quale si nominava la dipendente ing. Tiziana 

Lai responsabile unico del procedimento, impegnando la spesa presunta di 

€ 800,00, I.V.A. esente; 

VISTA la nota protocollo n. 1366 del 12 dicembre 2018, con la quale il responsabile 

unico del procedimento propone di affidare il servizio in oggetto agli Avvocati 

Giovanni Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi, in quanto i professionisti, 

iscritti all’Ordine degli avvocati di Cagliari, offrono la professionalità e l’esperienza 

adeguate a quanto richiesto, per un compenso pari a € 742,85 (IVA esente), 

specificando che in caso di erogazione congiunta del corso da parte di entrambi i 

professionisti l’importo sarà ripartito tra gli stessi; 

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 è stato attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo di gara (CIG) 

n. ZF6263F9CB; 

          DETERMINA 

ART. 1 di affidare il servizio di formazione dei dipendenti dell’Agenzia in materia di 

anticorruzione, in attuazione della vigente disciplina concernente la prevenzione 

della corruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da 

tenersi negli uffici siti in via Mameli 96 a Cagliari, agli Avvocati Giovanni Battista 

Gallus, CF GLLGNN68A16B354B, e Francesco Paolo Micozzi, 

MCZFNC73T06G113D, Studio Legale Gallus Micozzi, con sede in Cagliari, Via 

Agostino di Castelvì, 9, per un importo complessivo di € 742,85 (IVA esente), 
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specificando che in caso di erogazione congiunta del corso da parte di entrambi i 

professionisti l’importo sarà ripartito tra gli stessi; 

ART. 2 di imputare la spesa di € 742,85 (settecentoquarantadue/85) al capitolo 102043 

“Corsi di formazione e aggiornamento del personale” - del Bilancio 2018 – 2019 – 

2020, Esercizio 2018. 

 
Cagliari, 12/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


