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Oggetto:  Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020 Asse II 
Progetto “MED PSS – Sviluppare la cultura del rischio incendi”. CUP 
E74D19000000007 - Servizio di supporto per le attività di monitoraggio e 
rendicontazione finanziaria (financial manager) delle attività del progetto – 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.1) comma 2 lett. a) Legge n. 120/2020 come 
modificato e integrato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, alla Dott.ssa 
Antonella Congiu _RdO rfq_383426 –     CIG: ZF933FA468  

 
 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

 

VISTA  la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali;  

 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione;  

VISTA la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del 

Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(P.T.P.C.T.) 2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTE  la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021 "Legge di stabilità 2021" e la Legge 

Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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 maggio2009, n. 42”; 



 

 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA  

 
 

Direzione generale della Protezione civile 

Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 
 
 

Via Vittorio Veneto, 28 09123 Cagliari 070 6064894 fax 070 6064865 
protezionecivile@regione.sardegna.it pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 2/7 

      

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L. n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure” per la parte in cui ha apportato 

modifiche al Codice dei contratti; 

VISTO            il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la Decisione C (2015) n.  4102 del 11.06.2015 con la quale la Commissione 

Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia 

Marittimo (contrassegnato dalla numerazione CCI 2014TC16RFCB033); 

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 5332 del 3.4.2018 con il quale è stato 

pubblicato il terzo avviso relativo alla presentazione di candidature di progetti 

semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4, che definiva i 

contenuti e le modalità di presentazione (attraverso la piattaforma digitale eMS del 

Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo) delle proposte 

progettuali entro la scadenza del 17 luglio 2018; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica 

della Regione Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana il 27.02.2019, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

progetti finanziabili nell’ambito del III° avviso del Programma, tra i quali il progetto 

MED-Star; 

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot n. 0095886 del 27.02.2019 con la quale è stato 

comunicato l’importo complessivo ammesso a finanziamento per il progetto MED-

PSS pari a euro 175.000,00; 

VSTO  che il progetto MED-PSS ha come capofila la Regione del PACA e che la Regione 

Sardegna è partner di progetto; 

VISTE  la Convenzione inter-partenariale sottoscritta con partner di progetto, . serie 37/8961 

del 04.10.2019; 
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DATO ATTO che la Direzione Generale della Protezione civile, nella sua qualità di partner 

svolge volgere una serie di azioni e all’interno del progetto semplice MED PSS; 

CONSIDERATO che il progetto MED-PSS è gestito dal Servizio Programmazione, affari giuridici e 

finanziari, comunicazione e formazione della Direzione Generale della Protezione 

Civile; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.8576/34 del 15.03.2019 con il quale, ai 

sensi della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7, vengono 

attribuite al Dott. Stefano Campesi le funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la 

Direzione generale della protezione civile; 

 

DATO ATTO  che le attività di progetto si concluderanno il 31 luglio 2022; 

DATO ATTO che si è provveduto a generare un Codice Univoco di Progetto (CUP): 

E74D19000000007; 

 

CONSIDERATO che, data la complessità e la straordinarietà delle attività del progetto MED-PSS 

rispetto alle attività ordinarie espletate, è necessario avvalersi di un servizio di 

supporto per le attività di rendicontazione finanziaria (financial manager), 

predisposizione della certificazione della spesa, della domanda di rimborso e dei 

rapporti relativi allo stato di avanzamento finanziario del progetto e che, pertanto, 

occorre procedere all’individuazione di un operatore economico a cui affidare il 

contratto per l’espletamento del servizio suddetto; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 474 Protocollo n. 0019988 del 26.11.2021 con la quale per far 

fronte all’esigenza sopra detta è stato avviato il procedimento di scelta dell’operatore 

economico e si è disposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1, comma, lett. A) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020, previa richiesta di 

offerta mediante RDO sulla piattaforma regionale denominata” Sardegna CAT”alla 

dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano in via 2 Giugno 1946 n. 21 P.IVA 

01138450950; 

    

DATO ATTO che pertanto si è proceduto alla creazione di una richiesta di preventivo mediante 

RDO codice rfq_383426 generata dal sistema CAT Sardegna da inviare alla dott.ssa 

Antonella Congiu con sede a Oristano; 

 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era stabilito per il giorno 

10/12/2021; 
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APPURATO che entro il termine di scadenza la dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano 

via 2 Giugno 1946, n. 21 ha provveduto a rispondere alla richiesta di preventivo sul 

portale CAT Sardegna, rendendosi disponibile ad eseguire il servizio di cui 

all’oggetto per € 13.300,00 oltre IVA al 22%, offrendo dunque un ribasso del 5 %, 

sull'importo stimato del servizio; 

 

DATO ATTO che per il procedimento relativo all'acquisizione del servizio in oggetto le funzioni di 

Responsabile del procedimento sono svolte dal direttore del Servizio 

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della 

Direzione generale della Protezione civile Dott. Stefano Campesi; 

 

DATO ATTO che l'offerta è ritenuta dal Responsabile del Procedimento congrua e conveniente 

per l’Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di supporto per le attività di monitoraggio e 

rendicontazione finanziaria (financial manager) delle attività del progetto MED-PSS 

alla Dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano per l‘ importo complessivo di € 

13.300,00 oltre IVA al 22%, pari a un ribasso del 5% sull’importo stimato del servizio, 

come da offerta presentata in sede di RDO_rfq_383426 perfezionata su Sardegna 

CAT; 

 

RIBADITO che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in considerazione del 

fatto che l’operatore economico individuato non risulta essere affidatario uscente negli 

affidamenti precedenti a quello di cui al presente procedimento per lo stesso servizio, 

e non risulta altresì affidatario nell’ultimo triennio di affidamenti relativi a servizi della 

stessa natura di quello oggetto del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

e sono stati conclusi i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016;  

 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti da cui risulta che la 

dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano è in regola con il versamento dei 

contributi di legge; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al conto 
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corrente bancario/postale di accredito come risulta dalla dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari regolarmente presentata; 

 

PRECISATO che la ditta affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva a garanzia della 

corretta esecuzione del contratto come previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che stante la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio non sussistono rischi 

di interferenza e non è conseguentemente necessario redigere il DUVRI; 

 

DATO ATTO che il Codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge136/2010 è il seguente: CIG: ZF933FA468; 

 

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto pari a complessivi € 16.226,00, trova copertura 

finanziaria nel bilancio regionale a valere sui capitoli SC08.8191 e SC08.8192, CDR 

00.01.07.03, PdCF U.1.03.02.11.008; 

 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge 

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, non sussiste una situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il presente atto, ai sensi dell’art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, dovrà 

essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

nell’apposita sezione Bandi e gare e nella sezione e Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e 

sostanziale del sottostante dispositivo: 

 

ART. 1  di affidare il servizio di supporto per le attività di monitoraggio e rendicontazione 

finanziaria (financial manager)  del progetto “MED PSS – Sviluppare la cultura del 

rischio incendi” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) 

del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e successivamente modificato dal 

decreto legge n. 77 del 2021, tramite la piattaforma regionale “Sardegna CAT” alla 

dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano in via 2 giugno 1946 n. 21 P. IVA 

01138450950 per l’importo complessivo di €_13.300,00_ (_tredicimila trecento virgola 

zero zero) oltre IVA al 22%, e pari a un ribasso del 5% sull’importo stimato del 
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servizio, come da offerta presentata in sede di RDO_rfq_383426:_ perfezionata su 

Sardegna CAT; 

ART.2  di precisare che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in 

considerazione del fatto che l’operatore economico individuato non risulta essere 

affidatario uscente negli affidamenti precedenti a quello di cui al presente 

procedimento per lo stesso servizio, e non risulta altresì affidatario nell’ultimo triennio 

di affidamenti relativi a servizi della stessa natura di quello oggetto del presente 

provvedimento; 

ART.3 di disporre che il contratto venga stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio; 

 

ART.4 di dare atto che, come previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al Decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n.56, è stato verificato il possesso dei requisiti di cui 

all'art.80 del D. Lgs.50/2016 dichiarati in sede di presentazione del preventivo 

 

ART. 5  di disporre che alla ditta affidataria venga richiesta la cauzione definitiva a garanzia 

della corretta esecuzione del contratto come previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016; 

 
ART. 6 che il Codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010 

è il seguente: CIG: ZF933FA468; 
 
ART. 7 che stante la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio non sussistono rischi di 

interferenza e non è conseguentemente necessario redigere il DUVRI; 

 

ART. 8 di dare atto che il costo del servizio verrà imputato sul bilancio regionale a valere sul a 

valere sui capitoli SC08.8191 e SC08.8192, CDR 00.01.07.03, PdCF 

U.1.03.02.11.008 e che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva 

determinazione; 

 

ART. 9 che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge 

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, non sussiste una situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento; 

 

ART.10 che, il presente atto, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016 e del D.lgs.33/2013, venga 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

ART.11 che la presente determinazione venga comunicata all’Assessore all’Ambiente e al 

Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 
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. 

 
 Il  Direttore del Servizio 

 Stefano Campesi 
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