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la L.R. n. 3 del 09 marzo 2022, recante: “Legge di stabilità 2022" e la L.R. n. 4 del 09

marzo 2022, recante: “Bilancio di previsione triennale 2022 - 2024”;

VISTO/A

l'art. 20 della L.R.21 giugno 2021, n. 10, recante "modifiche alla legge regionale 26

del 1985 in materia di coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale",

in base al quale la Direzione generale del CFVA è stata incardinata presso la

Presidenza della Regione, cui sono anche trasferite le relative risorse umane,

tecniche e finanziarie;

VISTO/A

il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 10/20 del 8/07/2020, prot. n.

6369, di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del CFVA, così

come definito dal DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO/A

la L.R. 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTO/A

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici" come

modificato e integrato dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri);

VISTO/A

il D.LGS 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO/A

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 in quanto applicabile;VISTO/A

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 avente ad oggetto “Disciplina del

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO/A

la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, recante: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale della Regione Sarda";

VISTO/A

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO/A

Determinazione a contrarre e di delega al Servizio Affari generali e del personale per

contratto in affidamento diretto per la fornitura di n. 1 battello pneumatico da lavoro

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-02 - Servizio tecnico e della vigilanza

01-10-01 - Servizio affari generali e del personale
e p.c. 01-10-00 - Direzione Generale del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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che il CFVA annovera tra i vari compiti di istituto anche quello della vigilanza

nelle  acque interne e marittime, che viene svolto dalle strutture denominate Basi

Logistiche Operative Navali (BLON), alle quali sono assegnati i mezzi nautici

CONSIDERATO

che il Dott. Carlo Masnata è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra i

due attualmente assegnati alla Direzione generale del CFVA, e pertanto, anche in

conformità al parere n. 25510 del 29/07/2021 della Direzione generale del personale

e riforma della Regione, il medesimo ha conseguentemente la competenza ad

esercitare le funzioni di direttore del Servizio tecnico e della vigilanza, ai sensi dell’

art. 30 comma 4 della LR 31/1998;

CONSIDERATO

che dal 18/11/2021 l'incarico di direttore del Servizio tecnico e della vigilanza è

vacante;

CONSIDERATO

la circolare del Comandante prot. 15330 del 4 marzo 2021 recante “indicazioni

operative concernenti la ripartizione delle competenze e degli adempimenti dei

Servizi centrali, in relazione alle procedure di appalto di beni servizi e lavori. Acquisti

superiori a 5.000,00 euro”;

VISTO/A

la nuova articolazione organizzativa della Direzione generale del Corpo Forestale e di

V.A., delineata nella determinazione del Comandante n. 6383 del 23/12/2020 prot.

88117, ai sensi della quale la competenza all’espletamento delle procedure di

acquisizione di beni, servizi e lavori di importo superiore a € 5.000,00 e fino alla

soglia di rilevanza comunitaria, è stata attribuita al Servizio affari generali e del

personale;

VISTO/A

la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11.03.2022 recante la ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa conseguenti all’approvazione della legge di bilancio sopra citata;

VISTO/A

il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art.

1, comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.L. 77

del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede che

la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e

servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura

sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO/A
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di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14/15 del codice di comportamento,

DICHIARANDO

che allo stato attuale il responsabile del procedimento e dell'esecuzione è lo

scrivente;

DATO ATTO

di fare fronte alla conseguente spesa mediante € 103.500,00 oltre IVA 22% quale

valore dell'unità nautica comprensiva di accessori, inferiori alle soglie sopra

richiamate, con la competenza del capitolo SC04.2266 in capo al Servizio tecnico e

della vigilanza (CdR 00.01.10.02) del bilancio regionale 2022;

RITENUTO

di acquisire la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi del suddetto art.1 previa

la consultazione di tutti i menzionati operatori economici, con il criterio di selezione

recato dal "progetto di gara"di cui sopra;

CONSIDERATO

di non limitare il numero degli operatori e di procedere alla consultazione  di tutti i

fornitori iscritti alla suddetta categoria;

CONSIDERATO

che la Regione Sardegna dispone della piattaforma Sardegna CAT ove è

presente un albo fornitori in cui, alla categoria “AK22AJ – navi e natanti simili

per trasporto passeggeri o merci ” sono iscritti circa n. 40 fornitori ;

CONSIDERATO

che l’art.1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in

Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.

L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, consente, sotto

la soglia di € 139.000,00 , di procedere ad affidamenti diretti (...)”;

POSTO

in complessivi € 103.500,00 oltre IVA 22%, il valore di acquisto dell'unità nautica;CALCOLATO

il "progetto di gara" predisposto dallo scrivente, costituito da:

- calcolo delle spese;

- capitolato tecnico;

- oggetto, valore, criterio di selezione e requisiti del contraente.

VISTO/A

che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi in via di approvazione da

parte della Giunta Regionale è stato previsto l’acquisto di imbarcazioni da utilizzare

per il servizio vigilanza marittima;

ACCERTATO

necessario acquistare n. 1 battello pneumatico con relativi accessori;CONSIDERATO

necessari;

DETERMINA
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il Servizio Tecnico e della Vigilanza garantisce la collaborazione per la

predisposizione degli atti delegati.

ART.5

di confermare se medesimo responsabile del procedimento e dell’esecuzione ai sensi

del D.lgs 50/2016;

ART.4

di fare fronte alla conseguente spesa mediante complessivi:€ 103.500,00 oltre IVA

22%, inferiori alle soglie sopra richiamate, con la competenza del capitolo SC04.2266

in capo al Servizio tecnico e della vigilanza (CdR 00.01.10.02) del bilancio regionale

2022;

ART.3

di approvare l'allegato "progetto di gara", costituito da:

- calcolo delle spese;

- oggetto, valore criterio di selezione e requisiti del contraente;

- capitolato tecnico;

ART.2

di contrarre e di delegare il Servizio affari generali e del personale l’espletamento dell’

intera procedura di appalto sino all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 1 del

Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come

modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021

convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, al fine di addivenire alla stipula di un

contratto per la fornitura di n. 1 battello pneumatico da lavoro, con le modalità e

caratteristiche contenute nel "progetto di gara" di cui all'art. 2;

ART. 1

Il direttore del servizio

(art. 30 comma 4, L.R. 31/98)

Dott. Carlo Masnata
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