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DETERMINAZIONE N.                             /OSS, PROT. N.                         DEL  

————— 

Oggetto: Progetto europeo “ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la 

préservation des patrimoines”, a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia-

Francia Marittimo 2014 – 2020. CUP I46J17000050007. 

                       Nomina delle commissione per la valutazione delle offerte relative all’affidamento 

dell’incarico di controllore di primo livello per il progetto ISOS. 

 

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”; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 “Legge di stabilità” e la  L.R. n. 6 del 13 aprile 2017 “Bilancio di 

previsione triennale 2017-2019”; 

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

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

VISTO il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “ Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti non abrogate dall’entrata in vigore del D. 

Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3, prot. 523 del 26 febbraio 

2015, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, ed è stato istituito il Servizio Osservatorio del 

paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 14870/41 

del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla scrivente ing. Valentina Flore le 

funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali; 
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PREMESSO che in data 9 settembre 2015 è stato pubblicato il primo bando del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020; 

RILEVATO  che la Direzione ha partecipato al predetto bando in qualità di partner del progetto “ISOS - 

ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des 

patrimoines”, di seguito riportato “Progetto ISOS”; 

CONSIDERATO che il Progetto ISOS è stato ritenuto ammissibile a finanziamento con nota prot. n. 

AAOGRT/0522802/F.45.70 del 23.12.2016 dell’Autorità di Gestione del PC IFM “Marittimo” 

2014-2020; 

VISTO il decreto 8 novembre 2016 n. 13582 della Regione Toscana, autorità unica di gestione del 

Programma di Cooperazione Italia Francia “Marittimo” 2014-2020 con il quale si ammetteva a 

finanziamento il progetto ISOS, con una assegnazione di risorse complessiva pari a Euro 

1.495.157,44 per l’attuazione delle azioni da parte del partenariato; 

VISTA la Convenzione interpartenariale n.11655 del 27.03.2017, sottoscritta fra il capofila Department 

du Var e i partners del progetto, fra cui la Regione Autonoma della Sardegna, che ha avuto 

avvio formale il giorno 1 marzo 2017 e che prevede una durata complessiva per l’attuazione 

pari a 36 mesi; 

DATO ATTO che con la Determinazione n. 2401/DG del 19 dicembre 2016 è stato costituito il gruppo di 

lavoro per l’attuazione del progetto e, con il medesimo atto, attribuito il coordinamento e le 

relative competenze gestionali al Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi 

informativi territoriali; 

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; 

PRESO ATTO della lista denominata “PC Interreg V A Italia-Francia Marittimo. Controllori di primo livello 

formata da esperti individuali. Anno 2017”, predisposta e approvata con Decreto n.3129 del 

21.03.2017 della Direzione generale della Giunta regionale toscana, Settore attività 

internazionali, pubblicato sul BURT n.13 del 29.03.2017; 

CONSIDERATO che il sistema automatico previsto per la selezione casuale dei controllori di primo livello 

predisposto dall’Autorità di Gestione del PC Interreg V A Italia-Francia marittimo ha estratto n. 3 

esperti individuali; 

RICHIAMATO il D. lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” e 

l’art. 36, comma 2, lett. a) con procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, in quanto sussistono le condizioni previste per gli affidamenti 

sotto soglia; 

PRESO ATTO che con la determinazione n. 1842/OSS prot. n.37569 del 03.10.2017 è stata indetta la 

selezione del controllore di primo livello da effettuarsi fra i tre nominativi individuati dal sistema 

automatico, previo invito a presentare un’offerta; 

VERIFICATO che in data 04.10.2017 con protocollo RAS n. 37840/OSS e n. 37850/OSS e n. 37854/OSS 

sono state inviate, tramite PEC, ai nominativi estratti, le lettere di invito a presentare una offerta;  

CONSIDERATO che i suddetti professionisti sono stati invitati a trasmettere le manifestazioni di interesse 

contenenti le proprie offerte entro le ore 12.00 del giorno 20 Ottobre 2017; 

VERIFICATO che, entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte; 

RITENUTO  di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute dai suddetti professionisti per la selezione del controllore di primo livello; 

 

DETERMINA 

ART.1 di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute e per la predisposizione della 

graduatoria, ai fini dell’affidamento del servizio di controllore di primo livello del progetto ISOS : 

Ing. Valentina Flore Presidente 

Ing. Efisio Secci Componente 

Ing. Nevio Usai Componente e segretario 

 

ART.2 di provvedere alla pubblicazione degli atti sul  sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

ART.3 la presente Determinazione è notificata ai dipendenti interessati, trasmessa al Direttore 

Generale affinché venga successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L. R. 31/98. 

 

Direttore del Servizio 

Ing. Valentina Flore 
 

Il responsabile del procedimento: arch. Giorgio Costa 
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