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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI D'INCENDIO. 

CIG Z92246FE1B. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE GIOANNIS ANTINCENDIO 

E SICUREZZA 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, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 
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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 

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 conferma il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 12 del 12 marzo 2018 concernente l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2018-2020; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione 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, cosi come modificato dal decreto 

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

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti dell’IVA da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 81 del 3 luglio 2018 con la quale si stabiliva 

l’affidamento del servizio di manutenzione o eventuale sostituzione degli estintori 

d'incendio installati presso la sede istituzionale dell'Agenzia e lo smaltimento 

degli estintori non più omologati, e si impegnava la presunta spesa di € 600,00 al 

cap. 103096 “Servizio prevenzione e protezione ex legge 81/2009” del Bilancio di 

Previsione 2018 – 2020 - Esercizio 2018; 

VISTA la lettera di incarico protocollo n. 822 del 24 luglio 2018, con la quale si affidava 

alla Ditta De Gioannis Antincendio e Sicurezza Srl, con sede legale a Cagliari in 

Viale La Plaia 46, C.F./P.I. 01734080920, l’esecuzione del servizio; 

VISTA la fattura n. 2/71 del 30 settembre 2018 di € 112,24, emessa dalla Ditta De 

Gioannis Antincendio e Sicurezza Srl, con sede legale a Cagliari in Viale La Plaia 

46, C.F./P.I. 01734080920 quale corrispettivo per la manutenzione di tre estintori, 

nonché per lo smaltimento degli estintori in disuso; 
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ATTESO che alla presente procedura e stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici il codice identificativo di gara (CIG) n. Z92246FE1B; 

ACQUISITA la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 10 settembre 2013 

relativa al conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACQUISITA al protocollo di questa Agenzia in data 7 dicembre 2018 al n. 1333 la 

Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva emessa in data 12/08/2018 con 

protocollo INPS_12795543 e con scadenza di validità il 10/12/2018;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa; 

DETERMINA 

ART. 1 di liquidare a favore della Ditta De Gioannis Antincendio e Sicurezza Srl, con 

sede legale a Cagliari in Viale La Plaia 46, C.F./P.I. 01734080920, la somma di 

€ 112,24 emessa a corrispettivo del servizio di manutenzione di tre estintori in 

dotazione all’Agenzia, nonché per lo smaltimento degli estintori in disuso; 

ART. 2 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 112,24 sul Capitolo 

cap. 103096 “Servizio prevenzione e protezione ex legge 81/2009”, a favore della 

Ditta De Gioannis Antincendio e Sicurezza Srl, C.F./P.I. 01734080920, mediante 

accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dalla società ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

ART. 3 di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di € 20,24 per IVA al 22% ed al 

riversamento della somma all’erario nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 4 e 9 

del medesimo decreto. 

Cagliari, 10/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


