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VISTA

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

delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi dei capitoli di

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

VISTA

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della 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

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”;

VISTA

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

servizi e forniture”;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, 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. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e dell’

Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

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

IL DIRETTORE

procedura d’appalto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in

L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 - lett. a) 2. 2.1 del D.L. 77 del 31

maggio 2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021, avente ad oggetto l’acquisizione

di un battello pneumatico da lavoro con relativi accessori per lo svolgimento delle

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

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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POSTO

che nel succitato verbale, il RUP della fase dell’affidamento attesta che la

documentazione contenuta nelle buste di qualifica, per tutte e due le succitate ditte, è

conforme a quanto richiesto nel capitolato;

PRESO ATTO

il verbale del RUP della fase dell’affidamento datato 18/11/2022, dal quale si evince

entro i termini indicati dalla lettera di invito e dal capitolato (h. 11:00 del 7/11/2022)

erano presenti due offerte delle ditte

1. ditta MED 

2. STEMAR NAUTICA ditta individuale;

VISTO

la propria precedente determinazione n. 3168 del 6/10/2022 prot. 59129, con la

quale, sulla base della delega conferita dal Servizio Vigilanza, è stata espletata una

RDO sulla piattaforma di Sardegna CAT, avente ad oggetto la richiesta di preventivi

per l’acquisizione di un battello pneumatico da lavoro,rivolta agli operatori economici

iscritti nella categoria merceologica “AK22AJ – navi e natanti simili per trasporto

passeggeri e merci” della piattaforma di Sardegna CAT);

VISTA

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;

VISTO

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”;

VISTA

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;
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di aggiudicare alla ditta  MED – Codice Fiscale e Partita Iva 02500830399, la fornitura

di un battello pneumatico, per l’importo offerto di € 84.900,00 IVA esclusa, e di €

ART. 2

di approvare il verbale del RUP del 18/11/2022, e la relativa proposta di

aggiudicazione contenuta nel medesimo verbale;

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 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.L.gs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa

efficace una volta espletate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti nei

confronti del concorrente;

DATO ATTO

che nei confronti dell’affidatario sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di cui all’

art. 80 del D. L.gs. 50/2016, non essendo pervenuti la certificazione dell’Agenzia delle

Entrate e il casellario giudiziale;

PREMESSO

di approvare il verbale del RUP del 18/11/2022, e la relativa proposta di

aggiudicazione contenuta nel medesimo verbale, nonchè il verbale della piattaforma

di Sardegna Cat di aggiudicazione a sistema della procedura;

RITENUTO

che il RUP della fase dell’affidamento propone l’aggiudicazione della fornitura a

favore della ditta MED – Codice Fiscale e Partita Iva 02500830399, per l’importo

offerto di € 84.900,00 Iva esclusa, tenendo conto anche della valutazione espressa

dal RUP delle fasi della programmazione progettazione ed esecuzione;

PRESO ATTO

che con verbale firmato digitalmente il 18/11/2022, il RUP della programmazione,

progettazione ed esecuzione ha valutato che “l’offerta della ditta MED spa, oltre a

soddisfare i requisiti richiesti dal capitolato è giudicata congrua anche in relazione al

rapporto qualità prezzo”;

DATO ATTO

che i preventivi contenuti nella busta economica, partendo da quello più basso sono i

seguenti:

ditta MED : € 84.900,00 IVA esclusa;

STEMAR NAUTICA ditta individuale : € 97.800,00 IVA esclusa;

RITENUTO

che i che il contenuto delle buste tecniche ed economiche è stato visionato dal RUP

delle fasi della  programmazione, progettazione ed esecuzione, per acquisire un

parerein merito alla conformità della fornitura a quanto richiesto dal capitolato;
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di far fronte alla conseguente spesa di € 103.578,00 IVA compresa con l’utilizzo degli

stanziamenti iscritti nel capitolo SC08.8994 in capo al Servizio Tecnico e della

Vigilanza

a presente determinazione verrà trasmessa alla Presidenza.

Il direttore

dr. Davide Urrai

ART.4

di dare atto che, nelle more del completamento degli accertamenti ex art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 ancora in corso (casellario giudiziale e certificazione dell’Agenzia delle

entrate), al fine di rispettare le scadenze di chiusura dell’esercizio finanziario 2022, il

Servizio delegante può dar avvio alla stipula del contratto sottoponendolo a

condizione risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., in caso di esito non idoneo dei

suddetti accertamenti.

ART.3

103.578,00 IVA compresa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020

convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 - lett. a) 2. 2.1 del D.

L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021- previo confronto di

preventivi presentati dai fornitori iscritti nella categoria merceologica “AK22AJ – navi

e natanti simili per trasporto passeggeri e merci” della piattaforma di Sardegna CAT.

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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