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00-04-02-02 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA 

Oggetto:  Progetto “QUALIPORTI - QUalité des eaux par des Actions de Limitation et 
d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources 
Transfrontalières Innovantes” nell’ambito del Programma Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020. CUP E79D18000140007. Approvazione verbali 
Commissione e affidamento incarico di controllore di primo livello a favore 
del Dott. Elmo Tamarindo. 

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, “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, “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTI il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 
modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in 
via esclusiva e la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, le cui disposizioni di applicano per 
quanto compatibili; 

VISTE la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 “Legge di stabilità 2019” e la L.R. n. 49 del 28 
dicembre 2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 13/5107 del 
29 ottobre 2018, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale 
della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 
N.P. 6293/14 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state rinnovate all’Ing. 
Alessandro Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione 
Paesaggistica e Urbanistica; 

DATO ATTO che, relativamente al procedimento in oggetto, il dirigente non si trova in conflitto di 
interessi; 
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RICHIAMATA la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei 
Fondi UE: (Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali 2014-2020, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, Regolamento (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di 
Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020, 
Regolamento (UE) n. 481/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, 
introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche 
categorie di spese; 

VISTO il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, 
così come approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di Cooperazione 
“INTERREG V-A Italia-Francia Maritime" ai fini del sostegno del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea 
in Italia e Francia”, di cui la Giunta Regionale della Regione Toscana ha preso atto 
con propria Deliberazione n. 710 del 06/07/2015; 

VISTO il “II Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici 
integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-
Francia Marittimo 2014 – 2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma e recepito con Decreto della Regione Toscana n. 12461 del 14 
novembre 2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 7 dicembre 2016) in 
qualità di Autorità di Gestione del Programma; 

CONSIDERATO che la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia ha partecipato al II Avviso, in qualità di partner, con il progetto 
“QUALIPORTI”; 

VISTA la graduatoria dei progetti approvata dal Comitato Direttivo e dal Comitato di 
sorveglianza del Programma, come recepita con Decreto della Regione Toscana 
n. 15796 del 3 ottobre 2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del 
Programma, dove il Progetto “QUALIPORTI” risulta fra i progetti ammessi a 
finanziamento; 

CONSIDERATO che per l'attuazione di detto Progetto, l’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed 
Urbanistica risulta beneficiario, della somma di € 127.500,00, di cui Euro 
108.375,00 quale quota comunitaria FESR pari all’85%, ed Euro 19.125,00 quale 
quota di contributo nazionale, pari al 15%; 

VISTA la Convenzione interpartenariale del 15.03.2018, sottoscritta fra il capofila Comune 
di Ajaccio e i partners del progetto, fra cui la Regione Autonoma della Sardegna, 
che prevede una durata complessiva per l’attuazione pari a 36 mesi; 
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VISTO il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti 
Sezione B – Presentazione delle candidature, e la sezione D - La gestione dei 
progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli”, nonché le risposte alle FAQ 
presenti sul sito web dedicato al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014 – 2020, che prevede, in capo al singolo partner dei progetti 
finanziati, di provvedere alla certificazione delle spese da avviare a 
rendicontazione; 

RICHIAMATO il documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei 
Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” del MEF-
IGRUE, prot. 97261 del 14/12/2016, in cui, tra l’altro, si stabilisce che i controllori 
devono essere soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari 
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio 
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel 
Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39); 

ATTESO che per i controlli di I livello sulla spesa rendicontata a valere sulle risorse del 
Programma è prevista, per i beneficiari italiani, l’individuazione di certificatori 
esterni; 

CONSIDERATO che con comunicazione ai capofila n. 17 del 05 settembre 2017 si invitano tutti i 
beneficiari pubblici a rispettare il Manuale sopracitato, indicando, negli atti di 
affidamento, quale base normativa, l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, 
prestando particolare attenzione ai Regolamenti dell'ente che esplicitano le 
procedure comparative per l'affidamento; 

RICHIAMATO pertanto, l’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in cui si prevede 
che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 

RICHIAMATO inoltre, l’articolo 6-bis della L.R. n. 31/1998 che prevede per l’Amministrazione 
regionale il conferimento ad esperti, anche esterni, di incarichi individuali per 
prestazioni di elevata professionalità; 

CONSIDERATO che, non essendo presente all’interno della Direzione Generale una struttura 
adibita al controllo di I livello, occorre procedere alla selezione di un controllore 
esterno per la certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto in 
oggetto; 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 
INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, ha approvato, con decreto 
dirigenziale n.14310 del 23 dicembre 2016, l’avviso pubblico per la predisposizione 
di una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di verifica 
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delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi 
dell’art.125 del Regolamento (UE) n.1303/2013; 

PRESO ATTO che la lista dei controllori di primo livello è stata approvata dalla Regione Toscana 
con Decreto n. 3129 del 17 marzo 2017 e aggiornata per l’anno 2018 con Decreto 
30 maggio 2018, n. 8703, certificato il 4 giugno 2018; 

RILEVATO che con propria Determinazione n. 1741/PIAN del 08 novembre 2018 si è avviata 
la procedura di affidamento di un incarico per “Controllore di primo livello” ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 315/PIAN del 1 aprile 2019 di rettifica e integrazione 
della determinazione n. 1741/PIAN del 08/11/2018, con la quale sono stati 
individuati i criteri comparativi da utilizzare per l’individuazione del controllore di 
primo livello e si è dato atto che la procedura di affidamento di un incarico per 
“Controllore di primo livello” era quella ex art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii, così come indicato nella comunicazione ai Capofila n. 17 del 
05 settembre 2017; 

VISTA la lista codice n. 721 del 31 ottobre 2019, generata dal sistema predisposto dalla 
Regione Toscana, contenente i nominativi dei sotto indicati 5 professionisti iscritti 
nella short-list dei controllori predisposta dall’Autorità di gestione del Programma 
INTERREG “Marittimo” 2014-2020: 

1) Katiuscia Orsucci; 

2) Salvatore Moi; 

3) Pietro Cossu; 

4) Federica Feci; 

5) Elmo Tamarindo; 

PRESO ATTO che in data 12.04.2019 con protocollo RAS n. 13685/PIAN, n. 13689/PIAN, 
13691/PIAN, 13692/PIAN e n. 13694/PIAN sono state inviate, tramite PEC, ai 
nominativi estratti, le lettere di invito a presentare una offerta; 

CONSIDERATO inoltre, che la succitata lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, le ore 13.00 del giorno 24 aprile 2019; 

VERIFICATO che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 5 offerte, presentate dai seguenti 
operatori economici: 

1) Federica Feci – nota prot. n. 14092 del 16/04/2019; 

2) Salvatore Moi - nota prot. n. 14721 del 18/04/2019; 

3) Elmo Tamarindo - nota prot. n. 14871 del 19/04/2019; 

4) Katiuscia Orsucci - nota prot. n. 15210 del 24/04/2019; 
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5) Pietro Cossu - nota prot. n. 15211 del 24/04/2019; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 457/PIAN del 03.05.2019 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’affidamento 
dell’incarico di controllore di primo livello per il progetto QUALIPORTI; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 09 maggio 2019, n. 2 del 10 
maggio 2019 e n. 3 del 17 maggio 2019, allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che nel verbale n. 3 del 17 maggio 2019, la Commissione giudicatrice ha stilato la 
graduatoria finale, dalla quale risulta che il professionista Dott. Elmo Tamarindo, 
nato a Sanremo (IM) il 4 maggio 1964 e residente in via Di Mezzo, 2 – Fraz. Salea 
- 17031 Albenga (SV), C.F. TMRLME64E04I138E, ha riportato il punteggio finale 
più elevato, pari a 142 punti; 

VISTO il “Contratto tipo” predisposto dall’Autorità di gestione per i beneficiari del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014 – 
2020, di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3881 del 31 marzo 2017 
(Allegato A), e la “dichiarazione di indipendenza” (Allegato B), che il controllore 
designato dovrà firmare contemporaneamente alla firma del contratto; 

DATO ATTO che l’ammontare della spesa, prevista per la realizzazione del servizio di cui all’art. 
1, pari a € 3.825,00 IVA inclusa e omnicomprensiva degli oneri accessori e di 
legge, trova copertura nel bilancio regionale anni 2018, 2019, 2020, per una quota 
pari all’85% sul capitolo SC08.7460 e per una quota pari al 15% sul capitolo 
SC08.7461, CDR 00.04.02.02; 

RITENUTO pertanto, di disporre l’aggiudicazione del servizio di controllore di primo livello per il 
progetto QUALIPORTI al Dott. Elmo Tamarindo, nato Sanremo (IM) il 4 maggio 
1964 e residente in via Di Mezzo, 2 – Fraz. Salea - 17031 Albenga (SV), C.F. 
TMRLME64E04I138E, per un importo pari a € 3.825,00 IVA e ogni altro onere 
inclusi. 

DETERMINA 

ART. 1. Per quanto richiamato in premessa, di approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 
1 del 09 maggio 2019, n. 2 del 10 maggio 2019 e n. 3 del 17 maggio 2019, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2. Di disporre l’aggiudicazione del servizio di controllore di primo livello per il progetto 
QUALIPORTI al Dott. Elmo Tamarindo, nato a Sanremo (IM) il 4 maggio 1964 e residente in 
via Di Mezzo, 2 – Fraz. Salea - 17031 Albenga (SV), C.F. TMRLME64E04I138E, per un 
importo pari a € 3.825,00 IVA e ogni altro onere incluso. 

Prot. N. 20990 del 06/06/2019
Determinazione n.591



 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 

 

Viale Trieste, 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4351 
eell.urb.pianif icazione@regione.sardegna.it - PEC: eell.urb.pianif icazione@pec.regione.sardegna.it 

 w w w .regione.sardegna.it 
 6/6 

ART. 3. Di procedere alla formalizzazione dell’incarico mediante la sottoscrizione del contratto che 
disciplinerà lo svolgimento delle attività, secondo il “Contratto tipo” predisposto dall’Autorità 
di gestione per i beneficiari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 
“Marittimo” 2014 – 2020, di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3881 del 31 
marzo 2017, e della “dichiarazione di indipendenza” che il controllore designato dovrà 
sottoscrivere contemporaneamente alla firma del contratto. 

ART. 4. Di dare atto che l’ammontare della spesa, prevista per la realizzazione del servizio di cui 
all’art. 1, pari a € 3.825,00 IVA inclusa e omnicomprensiva degli oneri accessori e di legge, 
trova copertura nel bilancio regionale anni 2018, 2019, 2020, per una quota pari all’85% sul 
capitolo SC08.7460 e per una quota pari al 15% sul capitolo SC08.7461, CDR 00.04.02.02; 

ART. 5. la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati e sarà pubblicata 
nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 6. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. 
31/1998, secondo le modalità di cui alla L.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 
(sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010. 

ART. 7. la presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga 
successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi 
del comma 9 dell’art. 21 della L.R. n. 31/98. 

 
Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
 
Resp. Sett. AC: Dott. Efisio Secci 

Funz. Istrutt. Dott.ssa Elena Galletta 
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