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Oggetto: FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI DA POSIZIONARE NELLE AREE COSTIERE 

AFFIDATE IN GESTIONE ALL'AGENZIA. CIG Z48287DA02. AFFIDAMENTO 

DIRETTO ALLA DITTA CAMBIOIMMAGINE SRL. 

  

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; 

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; 

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; 
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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;  

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”; 

VISTA la nota acquisita al prot. N. 662 del 15 maggio 2019, con la quale il Corpo di 

Polizia Locale – Ufficio Protezione Civile del Comune di Quartu Sant’Elena ha 

comunicato che nella località Is Mortorius, a seguito delle mareggiate del 21 e 22 

aprile 2019, le strutture e i fabbricati presenti hanno subito ingenti danni, che 

pregiudicano l’incolumità pubblica dei bagnanti e visitatori del sito; 

RITENUTO di provvedere con urgenza all’installazione dell’opportuna segnaletica di pericolo; 

VISTA la propria determinazione n. 53 del 17 maggio 2019 con la quale si è definito di 

adottare la determinazione a contrarre per affidare, mediante ordine diretto di 

fornitura, la fornitura della segnaletica informativa di pericolo da installare in 

prossimità degli immobili costieri a rischio di crollo, e nominare il dipendente ing. 

Paolo Vargiu responsabile unico del procedimento; 

CONSIDERATO che è stata effettuata un’indagine di mercato con la trasmissione delle richieste di 

offerta per la realizzazione della fornitura in oggetto a quattro operatori 

economici; 

VISTI i preventivi di offerta presentati dai seguenti tre operatori economici:  
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 “Agenzia CAMP stampa digitale”, P. IVA 01930290927, acquisito al prot. n. 

677 del 17/05/2019, che ha presentato un’offerta pari a € 1.066,00 IVA 

esclusa; 

 “Duplex Grandi Formati”, P. IVA 02826810927, acquisito al prot. n. 688 del 

21/05/2019 che ha presentato un’offerta pari a € 2.200,00 IVA esclusa; 

 “Cambioimmagine srl”, P. IVA 02956050922, acquisito al prot. n. 683 del 

20/05/2019 che ha presentato un’offerta pari a € 450,00 IVA esclusa. 

 
ACQUISITA la dichiarazione di regolarità contributiva prot. INAIL 16438552, emessa il 

13/05/2019, con scadenza validità il 10/09/2019, acquisita al prot. N. 687 del 21 

maggio 2019; 

RITENUTO di affidare, su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, la fornitura 

in oggetto alla ditta Cambioimmagine srl, con sede in Cagliari, via Puccini 46, P. 

IVA 02956050922, che ha presentato un’offerta pari a € 450,00 IVA esclusa; 

DETERMINA 

ART. 1  di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Cambioimmagine srl, con sede 

in Cagliari, via Puccini 46, P. IVA 02956050922, secondo quanto indicato 

nell’offerta acquisita al prot. n. 683 del 20/05/2019, per un importo di € 549,00 

IVA compresa. 

ART. 2 di imputare la spesa di € 549,00 IVA compresa, derivante dall’esecuzione del 

presente provvedimento, al capitolo 201003 “spese gestione beni affidati” del 

Bilancio di Previsione 2019 – 2021 - Esercizio 2019. 

Cagliari, 21/05/2019    

 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


