
DPC025/228 del 07/06/2019 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO 

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OGGETTO: Progetto JOINT_SECAP, ID 10047506: partecipazione al secondo meeting di progetto a Vela Luka 
(Croazia) in data 18 e 19 giugno 2019. Aggiudicazione gara e affidamento 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Servizio di Politica Energetica è partner del progetto “Joint Strategies for Climate Change 
Adaptation in coastal areas”, acronimo JOINT_SECAP, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-
Croazia; 

RICHIAMATA la DPC025/60 del 15/02/2019 con la quale il Servizio di Politica Energetica ha preso atto 

dell’approvazione del progetto JOINT_SECAP e dei relativi adempimenti ed ha individuato il gruppo di 

lavoro coordinato dal dirigente di questo Servizio; 

CONSIDERATO che tra le attività progettuali sono previsti incontri di partenariato che prevedono la 
partecipazione di almeno un rappresentante di ciascuna organizzazione partner; 

EVIDENZIATO che il 18 e il 19 giugno 2019 si svolgerà a Vela Luka (Croazia), presso il Vela Luka Congress 
Hall, Hotel Korkyra, il secondo meeting di progetto;  

RICHIAMATA la DPC025/224 del 04/06/2019 di organizzazione del viaggio e soggiorno a Vela Luka (Croazia) 
per la partecipazione al secondo meeting del progetto JOINT SECAP, a cui il Servizio di Politica Energetica 
prenderà parte con la partecipazione della Dott.ssa Iris Flacco, Project Manager per la Regione Abruzzo, e la 
Dott.ssa Chiara Barchiesi, Communication Manager; 

DATO ATTO che  

 per l’organizzazione del viaggio e soggiorno a Vela Luka (Croazia) si è proceduto a indire la RDO 
aperta n. 2319386 sulla piattaforma MEPA, così come previsto dalla DPC025/224 del 04/06/2019; 

 sono pervenute n. 3 offerte da parte delle ditte: SARDINIA EMOTION SERVICE DI MASSIMO FADDA, 
SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO & CO e UNIPOSTE SPA; 

 l’offerta migliore è stata quella della ditta SARDINIA EMOTION SERVICE DI MASSIMO FADDA – Via 
Monte Fossone 8 – Carbonia (SU) – P. IVA 03534050921 di € 2.384,00; 

 



VISTO che si è proceduto all’aggiudicazione definitiva tramite MEPA con prot. 0170095/19 alla ditta 
SARDINIA EMOTION SERVICE DI MASSIMO FADDA – Via Monte Fossone 8 – Carbonia (SU) – P. IVA 
03534050921; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento alla ditta SARDINIA EMOTION SERVICE DI MASSIMO 
FADDA – Via Monte Fossone 8 – Carbonia (SU) – P. IVA 03534050921 dell’organizzazione del viaggio e 
soggiorno a Vela Luka (Croazia) per la partecipazione al secondo meeting previsto dal progetto JOINT 
SECAP, per l’importo di € 2.384,00; 

EVIDENZIATO che è in itinere l’istituzione di appositi capitoli in entrata e in uscita per la gestione del 
progetto, sui quali graveranno anche le spese per l’organizzazione del viaggio e soggiorno a Vela Luka 
(Croazia) per la partecipazione al secondo meeting del Progetto JOINT_SECAP; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei 
Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno; 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di procedere all’affidamento alla ditta SARDINIA EMOTION SERVICE DI MASSIMO FADDA – Via 
Monte Fossone 8 – Carbonia (SU) – P. IVA 03534050921 dell’organizzazione del viaggio e soggiorno 
a Vela Luka (Croazia) per la partecipazione al secondo meeting previsto dal progetto JOINT SECAP, 
per l’importo di € 2.384,00; 

2. che le spese relative all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Vela Luka (Croazia) per la 
partecipazione al secondo meeting del Progetto JOINT_SECAP graveranno sui capitoli di nuova 
istituzione per la gestione del progetto. 

 

 

                        L’Estensore                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio 
                    Dott.ssa Dina Cardone                                                                                 Dott. Dario Ciamponi 
              (firmato elettronicamente)                                                                          (firmato elettronicamente) 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Iris Flacco 

(firmato digitalmente) 
 

 


