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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. CIG - 3766070347. LIQUIDAZIONE FATTURE. 

  

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. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

RICHIAMATE le determinazioni n. 334 del 23 dicembre 2015 e n. 30 del 20 aprile 2016 con le 

quali 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 “SIVIGLIA SASSARI per ASINARA” costituito 

dall’arch. Simone Solinas, in qualità di mandatario, con mandanti, l’arch. 

Salvatore Mario Carboni, l’arch. Davide Olivieri, l’arch. Federico Farina, l’arch. 

Angelo Ledda, l’ing. Antonio Marras, l’ing. Paolo Marras, l’ing. Matteo Merella; 

VISTA la determinazione n. 30 del 2 aprile 2019 con la quale è stato approvato il 

progetto denominato “progetto di fattibilità tecnica ed economica di un centro 

velico presso l’isola dell'Asinara, finalizzata alla valorizzazione dei beni di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna” redatto dal raggruppamento 

temporaneo di professionisti “SIVIGLIA SASSARI per ASINARA” e si è 

riconosciuto allo stesso raggruppamento un compenso pari a € 52.000,00 

(cinquantaduemila/00), compresi di oneri e spese tecniche, IVA e contributi 

previdenziali esclusi, così come previsto nel bando di concorso di progettazione; 

CONSIDERATO  che i pagamenti relativi al contratto di appalto seguiranno la ripartizione indicata 

nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti; 

ACQUISITE  le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la fattura n. FATTPA 3_19 del 3 aprile 2019 di € 8.735,43 

(ottomilasettecentotrentacinque/43), comprensiva di onorari e cassa 

previdenziale e IVA, emessa dall'ing. Carlo Antonio Marras per la realizzazione 

del servizio in oggetto; 

VISTA la fattura n. FATTPA 4_19 del 3 aprile 2019 di € 7.160,19 

(settemilacentosessanta/19), comprensiva di onorari e cassa previdenziale, 
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esente IVA, emessa dall'ing. Paolo Marras per la realizzazione del servizio in 

oggetto; 

VISTA la fattura n. FPA 1_19 del 5 aprile 2019 di € 1.589,95 

(millecinquecentottantanove/95), comprensiva di onorari e cassa previdenziale, 

esente IVA, emessa dall'ing. Matteo Merella per la realizzazione del servizio in 

oggetto; 

VISTA la fattura n. 1PA dell’11 aprile 2019 di € 7.636,10 (settemilaseicentotrentasei/10), 

comprensiva di onorari e cassa previdenziale, esente IVA, emessa dall'arch. 

Salvatore Mario Carboni per la realizzazione del servizio in oggetto; 

VISTA la fattura n. PA003 del 14 aprile 2019 di € 8.187,71 (ottomilacentottantasette/71), 

comprensiva di onorari e cassa previdenziale, esente IVA, emessa dall'arch. 

Davide Olivieri per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Carlo Antonio Marras emesso in 

data 29/10/2019 con protocollo INARCASSA 1459902 e con scadenza di validità 

il 29/02/2020; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Paolo Marras emesso in data 

29/10/2019 con protocollo INARCASSA 1459993 e con scadenza di validità il 

29/02/2020; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Matteo Merella emesso in data 

29/10/2019 con protocollo INARCASSA 1460050 e con scadenza di validità il 

29/02/2020; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'arch. Salvatore Mario Carboni emesso in 

data 29/10/2019 con protocollo INARCASSA 1460099 e con scadenza di validità 

29/02/2020; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'arch. Davide Olivieri emesso in data 

29/10/2019 con protocollo INARCASSA 1460183 e con scadenza di validità il 

29/02/2020; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture; 

DETERMINA 

ART. 1 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell'ing. Carlo Antonio Marras, della 

somma di € 8.735,43 (ottomilasettecentotrentacinque/43), comprensiva di onorari 

e cassa previdenziale e IVA, di cui € 1.376,96 (milletrecentosettantasei/96) per 

ritenuta a carico del professionista, come da fattura n. FATTPA 3_19 del 3 aprile 

2019 per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 2 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell'ing. Paolo Marras, della somma 

di € 7.160,19 (settemilacentosessanta/19), comprensiva di onorari e cassa 

previdenziale, esente IVA, come da fattura n. FATTPA 4_19 del 3 aprile 2019 per 

la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 3 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell'ing. Matteo Merella, della 

somma di € 1.589,95 (millecinquecentottantanove/95), comprensiva di onorari e 

cassa previdenziale, esente IVA, come da fattura n. FPA 1_19 del 5 aprile 2019 

per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 4 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell'arch. Salvatore Mario Carboni, 

della somma di € 7.636,10 (settemilaseicentotrentasei/10), comprensiva di 

onorari e cassa previdenziale, esente IVA, come da fattura n. 1PA dell’11 aprile 

2019 per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 5 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell'arch. Davide Olivieri, della 

somma di € 8.187,71 (ottomilacentottantasette/71), comprensiva di onorari e 

cassa previdenziale, esente IVA, come da fattura n. PA003 del 14 aprile 2019 per 

la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 6 di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in conto residui sul Capitolo 

201022 “Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola Asinara, 

del bilancio di previsione 2019/2021, Impegno n. 2019/163 (giuridico 2015/277). 
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Cagliari,     
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


