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che a far data dal 17.11.2021 l'incarico di Direttore del Servizio tecnico e della

vigilanza risulta vacante;

ACCERTATO

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

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

entrata e spesa conseguenti all’approvazione della L.R.9 marzo 2022, n. 4 "bilancio

di previsione triennale 2022-2024”.

VISTA

la legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022" e la legge

regionale n. 4 del 09.03.2022 recanti rispettivamente “la legge di stabilità 2022 “ e “il

bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

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

la L.R. 11/2006 per quanto applicabile;VISTA

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

ambientale della Regione Sarda";

VISTA

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

dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI,

UTENZA RECA0001 _ DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

DIRETTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL CANONE 2023 E PER LE VISURE

TRIMESTRALI.

Oggetto:

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

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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che l'importo del canone annuale 2023 per l'accesso all'utenza RECA 0001, è di €ACCERTATO

per le ragioni di cui sopra, di dover provvedere all'acquisizione del servizio descritto,

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108

del 29 luglio 2021;

RITENUTO

necessario. per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali del CFVA, provvedere

all'estrazione di informazioni contenute nella banca dati della Motorizzazione Civile,

con l'accesso tramite l'utenza RECA0001;

RITENUTO

il contratto novennale, rep. 257, stipulato il 16/11/2016 tra il CFVA e il Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente per oggetto l'utenza al servizio

telematico di accesso relativa alla banca dati della Motorizzazione Civile a decorrere

dal 01/01/2017, che prevede il rinnovo annuale tramite pagamento di un canone

anticipato e il pagamento dell'importo a consuntivo delle visure effettuate;

VISTO

la circolare del Comandante prot. n. 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”, come integrata dalla circolare prot. n. 62023 del 10/09

/2021 recante indicazioni operative con riferimento agli acquisti superiori a 5.000 euro

sul MEPA/CONSIP.;

VISTA

la determinazione n. 6383 del 23/12/2020 prot. 88117 del Comandante con la quale,

nell’ambito della nuova articolazione organizzativa della Direzione generale e del

personale, la competenza all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni,

servizi e lavori, è stata attribuita per gli acquisti fino a 5mila euro a ciascuno dei

servizi centrali della Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A., e al Servizio

affari generali e del personale per le acquisizioni superiori a 5 mila euro e fino alla

soglia di rilevanza comunitaria (214 mila euro);

VISTA

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;

VISTO
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di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 2.754,53, mediante l’utilizzo

degli stanziamenti ascritti nel capitolo SC04.5037 dello stato di previsione della spesa

del Servizio tecnico e della vigilanza, del bilancio regionale per l’anno 2023.

ART. 2

di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1

della L. 108 del 29 luglio 2021, all’acquisizione del servizio telematico di accesso

relativa alla banca dati della Motorizzazione Civile, tramite il rinnovo annuale del

canone 2023;

ART. 1

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

di far fronte alla conseguente spesa mediante l'utilizzo degli stanziamenti ascritti nel

capitolo SC04.5037dello stato di previsione della spesa del Servizio tecnico e della

vigilanza, per il bilancio di previsione per l'anno 2023;

RITENUTO

1.333,73, e che il costo di ogni singola visura è di € 0,444 ed è prevedibile per l'anno

2022, un numero di circa 3.200 visure (€ 1.420,80) per un importo totale di €

2.754,53;

DETERMINA

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza alla Presidenza della Regione.
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