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Oggetto: Programma di Cooperazione Interreg MED. Procedura di affidamento ai sensi dell’articolo

36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50 del 2016, tramite SardegnaCAT, dell’incarico di

lavoro autonomo professionale per la certificazione di primo livello delle spese del Progetto

POSBEMED2 “Governance e gestione di sistemi spiaggia-duna con Posidonia nel

Mediterraneo” (CUP E75D19000190007). Nomina del Responsabile unico del

procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA la L.R. n. 5 del 07 agosto 2007, concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10 - Legge di stabilità 2020 e la LR 12 marzo 2020, n.11 -

Bilancio di previsione triennale 2020-2022;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
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organismi”;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, nello specifico, l’

art.31, recante le disposizioni circa il “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento

negli appalti e nelle concessioni”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018,

Regolamento recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle

funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’Esecuzione”;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti

del Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26

ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, 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”,

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 1097

del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l’Italia i criteri di cofinanziamento

pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo

monitoraggio;

VISTO il Programma di Cooperazione Interreg MED (d’ora in avanti Programma) approvato con

Decisione di esecuzione C (2015) n.3756 della Commissione europea;
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VISTA la nota SIM-019-02649 del 05.11.2019 con la quale l’autorità di gestione del programma

interreg MED comunica che il comitato di pilotaggio del programma ha comunicato l’

approvazione sotto condizione del progetto POSBEMED2;

VISTA la convenzione tra il Capofila del Progetto, Regione Autonoma della Sardegna –

Assessorato della difesa dell'Ambiente – servizio tutela della natura e politiche forestali, e l’

AG del Programma relativa al Progetto POSBEMED 2, protocollata dal Capofila con prot n.

11282 rep 12 del 10 giugno 2020

VISTA la convenzione tra il Capofila del Progetto, Regione Autonoma della Sardegna –

Assessorato della difesa dell'Ambiente – servizio tutela della natura e politiche forestali e

tutti i partner di progetto, tra cui la Regione Sardegna, acquisita al protocollo della

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente con n. 7807 rep. 11 del 16.04.2020;

CONSIDERATO che la Convenzione tra il Capofila del Progetto e tutti i partner di progetto, disciplina gli

obblighi dei partner anche in relazione al raggiungimento dei livelli minimi di spesa

identificati dl progetto;

CONSIDERATO che la data di avvio del Progetto è il 01.11.2019 e la data di ultimazione è il 30.06.2022;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna è capofila nel Progetto POSBEMED2 tramite l’

Assessorato della difesa dell’ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali

CDR 00.05.01.04, con un budget complessivo di € 538.091,75 (di cui FESR € 457.377,99

e contropartite nazionali € 80.713,76);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/13 del 18.06.2020, avente per oggetto

“Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettere b) e d), del D. Lgs. n. 118

/2011, e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento. Iscrizioni entrata e spesa.

Determinazione n.857  protocollo n. 21862  del 29/10/2020



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente
00.05.01.04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

/4 6

Assessorato della Difesa dell’Ambiente” con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e

di spesa per il Progetto strategico POSBEMED2 “Governance e gestione di sistemi

spiaggia-duna con Posidonia nel Mediterraneo”;

RILEVATO che, per il Progetto POSBEMED2, con Determinazione rep n. 405 del 03 07 2020 si è

provveduto all’accertamento dell’entrata di € 538.091,75 sul CdR 00.05.01.04 – bilancio

regionale 2020;

RICHIAMATA la manualistica per la gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli

predisposta dall’AG;

CONSIDERATO che, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del progetto, la Regione

Sardegna deve provvedere ad esperire la procedura di selezione del controllore di primo

livello in ordine agli obblighi da adempiere in merito servizio di auditing finanziario e

certificazione periodica delle spese sostenute;

CONSIDERATO che a seguito di ricognizione interna (avviso prot. n. 20469 del 13.10.2020 pubblicato sul

sito istituzionale, pagina “Avvisi e comunicazioni per il personale del Sistema Regione”), in

data 22.10.2020 è pervenuta domanda di non è stato individuato personale strutturato per

ricoprire l’incarico;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento esterno del servizio attraverso il mercato

elettronico ed in particolare tramite la centrale regionale di committenza SardegnaCAT;

CONSIDERATO che la somma prevista nel budget del progetto è pari a complessivi € 17.100,00

(diciassettemilacento/00) comprensivi di IVA, cassa ed eventuali rimborsi dei costi di

trasferta, come da formulario di candidatura approvato;
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CONSIDERATO che è necessario provvedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile Unico del

Procedimento (ai sensi del combinato disposto dell’art 5 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31

del D.Lgs. n. 50/2016) e di nominare contestualmente il Direttore dell’esecuzione del

contratto (ai sensi del DM 49/2018);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 111 comma 2 del D.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3 Il

Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile

unico del procedimento e che per il servizio in oggetto ricorrono le condizioni per la nomina

di una figura unica per i due ruoli;

CONSIDERATO che l’Ing. Mario Deriu, funzionario del Servizio e project manager POSBEMED2, possiede

le competenze per ricoprire il ruolo di responsabile unico del Procedimento e Direttore dell’

Esecuzione del contratto per la procedura in oggetto;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della legge n. 241 /1990 e

degli artt. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna";

VERIFICATA l'assenza della così detta "incompatibilità successiva" (Pantouflage – Revolving doors:

svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), come disciplinata

dal art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell’art.

25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regionen. 160/2

del 15/01/2020, con il quale sono state conferite alDott. Giovanni Piras le funzioni di

Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa

dell’Ambiente;
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DETERMINA

ART.1 di nominare (ai sensi del combinato disposto dell’art 5 della L. n. 241/1990, degli art. 31 e

111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del DM 49/2018) quale Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione del contratto (DE), in relazione all’

affidamento tramite piattaforma SardegnaCAT dell’incarico di lavoro autonomo

professionale per la certificazione di primo livello delle spese del Progetto POSBEMED2, il

funzionario Ing. Mario Deriu;

ART.2 l’incaricato RUP dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione e nei riguardi della Banca dati dell’Amministrazione Pubblica.

Si dispone la trasmissione della presente determinazione all’Assessore Regionale della Difesa dell’

Ambiente, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, e al Direttore Generale della Difesa dell'ambiente.
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