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DECRETO N. 119 del 03/04/2020 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale, ai sensi del D. Lgs. 165/01 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,” art. 7, comma 6, 

per il Controllo di I Livello delle spese, finanziato dal programma IT-FR MARITTIMO, progetti 

ISIDE ED OMD, periodo finanziario 2014-2020. Importo a base di offerta 8.985,86 di cui: Per il 

progetto ISIDE € 4.215,05 omnicomprensivi, di oneri, IVA e contributi previdenziali, ecc. CUP: 

B78H19005700006; Per il progetto OMD € 4.767,80 omnicomprensivi, di oneri, IVA e contributi 

previdenziali, ecc. CUP: B78H19005690006. Affidamento. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016); 

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna al Prof. Avv. Massimo Deiana per l’esercizio dei poteri e delle 

attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina del Segretario 

Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle 

attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO: 

• Il dossier di Candidatura del progetto ISIDE - Innovazioni per la SIcurezza DEi 

mari, candidato dall’Università degli Studi di Cagliari UNICA-CIREM sul III° Avviso del 

programma IT-FR MARITTIMO, Asse II, lotto 2, che riguarda il miglioramento della 

sicurezza in mare contro i rischi della navigazione mediante lo sviluppo e l’applicazione di 

modelli di comunicazione innovativi che utilizzano le tecnologie ICT al fine di contribuire 

a migliorare la sicurezza della navigazione commerciale e da diporto; 
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• Il dossier di Candidatura del progetto OMD Osservatorio merci pericolose, 

candidato dalla Regione Liguria sul III° Avviso del programma IT-FR MARITTIMO, Asse 

II, lotto 2, relativo alla gestione dei rischi in ambiente portuale e al miglioramento 

congiunto della sicurezza marittima. 

• Il Piano di lavoro del progetto ISIDE che prevede alla componente M la 

realizzazione dell’audit delle spese di I livello; 

• Il Piano di lavoro del progetto OMD che prevede alla componente M la 

realizzazione dell’audit delle spese di I livello; 

• il documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei 

Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014- 2020” inviato in data 

14 dicembre 2016 dal MEF IGRUE Prot. 97261 in cui vengono descritte le caratteristiche 

generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea (di seguito anche CTE) e considerato che il documento inviato dal MEF contiene 

indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in relazione alla diversa 

collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali sull’esecuzione 

delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo 

viene richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I 

livello; 

PRESO ATTO delle “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi 

dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”, in cui si stabilisce che i controllori 

dovranno esser 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); 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 8476 del 27/05/2019 della Regione Toscana, Autorità di gestione 

del PC Interreg V A Italia-Francia Marittimo con il quale è stata approvata la “Lista dei controllori 

di primo livello” per l’annualità 2019 con inserimento in graduatoria di 153 soggetti elencati 

nell’allegato A, che è parte integrante e sostanziale del citato Decreto; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 9212 del 06/06/2019 è stato rettificato il 

precedente Allegato A approvato con Decreto Dirigenziale n. 8476 del 27/05/2019, individuando 

in 154 i controllori di primo livello per l’annualità 2019, e che la suddetta modifica è stata 

pubblicata sul BURT n. 24 del 12/06/2019; 
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VISTO il Decreto, nr. 3881 del 31/03/2017 e i rispettivi allegati A, B, C, della Regione Toscana, 

Autorità di gestione del PC Interreg V A Italia-Francia Marittimo, dal titolo approvazione schema 

di contratto tipo del controllore di primo livello e relativi criteri di selezione; 

VISTE le Istruzioni per estrarre i controllori pubblicato dall’Autorità di gestione all’indirizzo 

internet  http://interreg-maritime.eu/it/programma/documenti ; 

VISTO il Decreto n. 2170 del 11/02/2019, pubblicato sul BURT del 27/02/2019, con il quale 

l'Autorità di Gestione ha provveduto ad approvare le graduatorie dei progetti ammissibili sul “III° 

Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per 

gli Assi prioritari 2 – 4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020”, per Asse e Lotto di 

cui agli Allegati A, B, C, D, già approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 

71 (chiusa in data 8/01/2019 Prot. AOOGRT/8359/F.45.70) ; 

VISTO il Budget definitivamente approvato dei progetti a seguito delle modifiche richieste 

dall’Autorità di gestione al Capofila e trasmessa dallo stesso con nota ricevuta al, per un importo 

complessivo (FESR, FEDER e Fondo di rotazione nazionale) di euro 425.000,00; 

VISTO il Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D – 

La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli, pubblicato sul sito internet 

dell’Autorità di gestione, così come modificato nella versione 8.1 di agosto 2019; 

VISTO il Decreto n. 13 del 13/01/2020, con il quale è stata indetta la procedura in oggetto; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna n. 118 

del 13/04/2018 avente ad oggetto: “Regolamento che disciplina le procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione per controllore di primo livello nei programmi di 

cooperazione europea, ai sensi del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,” art. 7, comma 6 bis.”; 

VISTO l’elenco dei nominativi estratti dal sistema codice lista generata nr. 848 del 15/01/2020 

ore 11:41:25; 

VISTE le offerte pervenute alla data del 07/02/2020; 
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VISTO il verbale di procedura telematica, in seduta del 24/02/2020 (prot.4538 del 25/02/2020); 

PRESO ATTO che dall’esito delle operazioni di gara risultando il dott. Elmo Tamarindo 

disponendo di un punteggio di punti 149, maggiore rispetto agli alti candidati, si è provveduto ad 

aprire la busta contenente l’offerta economica: 

Denominazione  

Importo offerta 

Economica 

complessiva 

Percentuale 

ribasso 

 

Dott. Emo Tamarindo € 8.970,42 1 % 

 

ACCERTATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente; 

ACCERTATO che le verifiche effettuate sono tutte risultate positive: 

Requisito Riscontro 

Certificazione cassa commercialisti  Prott. 43310 e 43323 del 31.03.2020 

Durc  Prot. Inail_20655007 

Carichi pendenti prot. 5804 del 12.03.2020 

Agenzia delle entrate prot. 6754 del 30.03.2020 

 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto in 

favore del dott. Elmo Tamarindo; 

DATO ATTO CHE l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla registrazione del 

contratto presso la Corte dei Conti; 

VISTO il Decreto 287 del 08/07/2019 di impegno del quadro economico del progetto ISIDE; 

VISTO il Decreto 288 del 08/07/2019 di impegno del quadro economico del progetto OMD; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 29.10.2019 con la quale è stato adottato il 

bilancio di previsione 2020, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 7333 del 

13.03.2020, a prot. 5828 stessa data; 

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 
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SENTITO il Responsabile del Procedimento; 

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del funzionario dell'Area Amministrativa di Olbia, 

Dott.ssa Raffaella Verroca; 

SENTITO il Segretario Generale, coordinatore di progetto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. DI APPROVARE le risultanze della procedura come dagli atti citati in premessa e 

conservati agli atti dell’Ente. 

2. DI AFFIDARE  il servizio in oggetto al Dott. ELMO TAMARINDO, Dottore 

commercialista, CF. TMRLME64E04I138E, con studio professionale in via Albenga (SV), 

frazione Leca, Via Piemonte 11/b. 

3. DI DARE ATTO che le somme previste per l’espletamento del servizio  graveranno nei 

seguenti capitoli di spesa :  

a. Progetto ISIDE : € 4.212,42 omnicomprensivi, di oneri, iva, contributi 

previdenziali, ecc,  sul quadro economico del Decreto 287, in data 8 luglio 2019 

voce “Costi Consulenze e Servizi”, in conto residui al capitolo di spesa U 2.1.1.012 

“Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti 

ricerche e logistica” del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

b. Progetto OMD : € 4.758,00 omnicomprensivi, di oneri, iva, contributi 

previdenziali, ecc,, sul quadro economico del Decreto 288, in data 8 luglio 2019 

voce “Costi Consulenze e Servizi”, in conto residui al capitolo di spesa U 2.1.1.012 

“Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti 

ricerche e logistica” del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

4. DI SOTTOSCRIVERE e scambiare per posta il contratto predisposto dall'Autorità di 

gestione ed allegato alla lettera di invito, inviata a tutti i partecipanti alla selezione;  
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5. DI INVIARE il presente provvedimento, unitamente al contratto scambiato tra le parti e 

debitamente sottoscritto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità 

sull'atto.  

6. DI DELEGARE il Segretario generale a svolgere gli ulteriori adempimenti relativi 

all'affidamento e gestione delle attività di controllore di primo livello dei progetti ISIDE 

ed OMD; 

 

7. DI DARE ATTO che il ricorso e i motivi aggiunti relativi alla presente procedura, anche 

avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nei termini di cui all’art. 

120, comma 5 del D.lgs. n. 104 del 2.7.2010, Codice del Processo Amministrativo, 

unicamente innanzi al TAR Sardegna — Via Sassari, n. 17, 09124, Cagliari. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott. Simone Forti*     

 

Il Dirigente Area Amm.va AdSP  

    Dott.ssa M. Valeria Serra 

(Per la copertura finanziaria)* 

 

    Il Segretario Generale  

      Avv. Natale Ditel* 

 

 

Il PRESIDENTE 

                                                               (Prof. Avv. Massimo DEIANA)* 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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