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

la L.R. n. 3 del 09/03/2022 recante “legge di stabilità 2022” e la L.R. n. 4 del 09/03

/2022 recante “bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA

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

il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, e successive ii. e mm. recante il codice dei contratti

pubblici;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31 disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

indizione di una procedura RDO sulla piattaforma Sardegna CAT per l’acquisizione di

n. 1 battello pneumatico da lavoro con relativi accessori per lo svolgimento delle

attività istituzionali del Corpo Forestale e V. A. - CIG 9430656785.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-01 - Servizio affari generali e del personale
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la determinazione n. 3063 prot. 57776 del 03/10/2022 con la quale la dott.ssa Laura

Marroccu, responsabile del settore Economato presso il Servizio degli AA.GG. e del

VISTA

che l’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 del D. LGS. 50/2016, è

complessivamente pari a € 103.500,00 al netto di IVA, per n.1 battello pneumatico

completo di accessori;

RILEVATO

il “progetto di gara”, trasmesso dal Servizio delegante con la succitata

determinazione di delega, costituito da:

• capitolato tecnico

• calcolo delle spese;

• progetto di gara: oggetto, valore, criterio di selezione e requisiti di

partecipazione;

VISTO

che l’interesse pubblico riferito alla presente procedura è quello di ottimizzare lo

svolgimento delle attività istituzionali del CFVA al fine di tutelare i diritti

costituzionalmente garantiti come la vita, la salute e la salvaguardia dell’ambiente in

generale;

DATO ATTO

che lo svolgimento della succitata procedura di affidamento è in capo a questo

Servizio, in virtù della determinazione del Comandante n. 6383 del 23/12/2020 prot.

88117;

PRESO ATTO

della determinazione n. 2382 prot. 44785 del 24/08/2022 del direttore del Servizio

tecnico e della Vigilanza, con la quale è stata conferita delega al Servizio Affari

generali e del personale per lo svolgimento della fase di affidamento della procedura

di acquisizione della fornitura di n. 1 battello pneumatico da lavoro;

PRESO ATTO

Il D.A.AA.GG. n. 20, prot. 1594 del 22 aprile 2022, con il quale sono state conferite al

Dott. Davide Urrai le funzioni di Direttore del Servizio affari generali e del personale

presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per la

durata di 24 mesi;

VISTO

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”;
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di procedere, sulla base della delega conferita dal direttore del Servizio tecnico e

della Vigilanza, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura di n. 1 battello

ART.1

DETERMINA

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;

DICHIARATO

che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le risorse sul

capitolo SC04.2266 in capo al Servizio Tecnico e della Vigilanza del bilancio

regionale 2022;

PRESO ATTO

di procedere all'approvazione dei seguenti documenti da pubblicare sulla piattaforma

di Sardegna CAT:

• Lettera di invito;

• allegato 1 - Capitolato;

• allegato 2 - Patto di integrità;

• allegato 3 - DGUE;

• allegato 3 bis - Dichiarazioni integrative al DGUE;

• allegato 4 - Dichiarazione antipantouflage;

• allegato 5 - Schema di offerta di preventivo;

RITENUTO

che in virtù delle indicazioni contenute nella delega, questo Servizio, provvederà

all'espletamento di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2,

lett. a), 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, tramite RDO con richiesta di preventivi,

rivolta a tutti gli operatori economici inseriti nell'elenco della categoria merceologica

AK22AJ - navi e natanti simili per trasporto passeggeri o merci” della piattaforma di

Sardegna CAT;

DATO ATTO

personale della D.G. del C.F.V.A., è stata nominata RUP, per la sola fase di

affidamento della procedura, e la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi

rilasciata dal medesimo RUP in data 04/10/2022;

PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4/5

di far fronte alla spesa della presente iniziativa, stimata € 103.500,00 al netto di IVA,

con l'utilizzo degli stanziamenti presenti sul capitolo SC04.2266, in capo al Servizio

Tecnico e della Vigilanza, del bilancio regionale 2022.

ART. 4

di provvedere, con successiva determinazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a),

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 all'affidamento della fornitura e alla verifica

del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’

art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

ART.3

di approvare i seguenti documenti da pubblicare sulla piattaforma di Sardegna CAT:

• Lettera di invito;

• allegato 1 - Capitolato;

• allegato 2 - Patto di integrità;

• allegato 3  - DGUE;

• allegato 3 bis - Dichiarazioni integrative al DGUE;

• allegato 4 - Dichiarazione antipantouflage;

• allegato 5 - Schema di offerta di preventivo;

ART.2

pneumatico da lavoro completo di accessori, all'espletamento di una procedura di

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), 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, previa richiesta di preventivi, a mezzo RDO, rivolta a tutti gli operatori

economici inseriti nell'elenco della categoria merceologica AK22AJ - navi e natanti

simili per trasporto passeggeri o merci” della piattaforma di Sardegna CAT;

La presente determinazione verrà trasmessa alla Presidenza.

Il direttore del Servizio

dr. Davide Urrai
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Siglato da :

LAURA MARROCCU
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