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Oggetto: PROGETTAZIONE DI UN CENTRO VELICO PRESSO L'ISOLA DELL'ASINARA, 

FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 

VERIFICATORE INTERNO DEL PROGETTO PRELIMINARE. 

  

Il sostituto del 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 

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. 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; 

VISTO l’art. 3 del decreto legge 19 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni 

nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 87 del 14 novembre 2017 che individua nel sottoscritto 

funzionario il sostituto del Commissario straordinario quando quest’ultimo sia 

temporaneamente assente; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

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

21 del 18 marzo 2019; 

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;  

CONSIDERATO  che si è reso necessario provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa 

per il funzionario tecnico dell’Agenzia incaricato dell’attività di verifica degli 

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 111 del 15 ottobre 2018 con cui si affidava il servizio 

di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Marsh S.p.A., con sede in Milano, 

Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159; 

VISTA  la determinazione n. 39 del 29 aprile 2019 con cui si impegnava la somma di 

€ 3.079,00 (tremilasettantanove/00), a favore della Marsh S.p.A. con sede in 

Milano, Viale Bodio 33, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01699520159, quale 

premio assicurativo lordo relativo alla polizza assicurativa del verificatore interno;  
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VISTA la nota del 23 maggio 2019, acquisita al protocollo n. 712, con la quale la 

compagnia Marsh spa informa che è necessario provvedere al pagamento 

premio di € 3.079,00 relativo alla polizza RC n. A1201947001-LB;  

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. Z2F2550073; 

ACQUISITA la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva emessa in data 15/02/2019 con 

protocollo INPS_15157920 e con scadenza di validità il 15/06/2019; 

DETERMINA 

ART. 1 di impegnare e liquidare la somma di euro 3.079,00 (tremilasettantanove/00), a 

favore della Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 01699520159 quale premio assicurativo relativo alla copertura 

RC del funzionario tecnico dell’Agenzia incaricato dell’attività di verifica degli 

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

ART. 2 di imputare la spesa al capitolo 102097 “Premi di assicurazione per la 

responsabilità del personale per incarichi specifici”, del Bilancio di Previsione 

2019 – 2021 - Esercizio 2019; 

ART. 3 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di euro 3.079,00 

(tremilasettantanove/00), a favore della Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale 

Bodio 33, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, mediante 

accreditamento sul conto corrente dedicato comunicato dalla società ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Cagliari, 28/05/2019    
 
 Il sostituto del Commissario straordinario 
 Peppino Mascia 
 


