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Oggetto: Indizione di gara per la fornitura di materiale di ferramenta ed utensileria per il Servizio

Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano mediante Accordo quadro, ai sensi dell’

art. 54 del D. Lgs. 50/201. ANNI 2021-2022.

IL DIRETTORE

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

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 la L.R. 13.11.1998 n.31 e ss.mm.ii di disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale della Regione Sarda”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e

di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 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 il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., Nuovo Codice dei Contratti;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA  la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 recante la legge di stabilità 2021;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 recante  il Bilancio di previsione triennale 2021-

2023;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.24754

/68 del 09/07/2019 con il quale sono conferite alla dott.ssa Maria Tiziana Pinna le funzioni

di direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di Oristano;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla fornitura di ferramenta e utensileria (chiavi, chiavi inglesi,

pinze, guarnizioni, bulloneria, morsetti, viti, spago, cordame, teli gommati, serrature, ecc.)

per eventuali interventi in economia che si rendessero necessari in relazione alle attività

previste dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

nonchè per lo svolgimento dei compiti di collaborazione nelle attività connesse alla

protezione civile. (L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53) per il
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Servizio Ispettorato ripartimentale CFVA di Oristano, e che è necessario attivare la relativa

procedura di gara;

VALUTATO che la spesa stimata è di 4.500,00 euro (quattromilacinquecentoeuro), più l'IVA di legge;

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare

sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del

Codice.

DATO ATTO che l’art.54 del D. Lgs. 50/2016, prevede la possibilità di stipula di un accordo quadro, per

la fornitura di materiale di ferramenta ed utensileria, necessario al personale operativo

del Servizio Ispettorato ripartimentale CFVA di Oristano;

ACCERTATA l’esigenza di affidare ad un operatore economico con sede in ambito locale per assicurare

celerità nella fornitura dei materiali e delle attrezzature che si potranno rendere necessarie

per il STIR in relazione alle attività predette, che al momento non è possibile individuare

esattamente nella quantità e tipologia;

RITENUTO di affidare la fornitura mediante R.D.O. del Mercato elettronico;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si

palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente in conformità a quanto

previsto dall’art. 26, comma 3- , del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere ilbis

DUVRI in quanto mere forniture di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta

superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale.

DATO ATTO
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che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici:

 

l’oggetto dell'affidamento  è la fornitura di   materiale di ferramenta ed utensileria,

necessario al personale operativo del Servizio Ispettorato ripartimentale CFVA di

Oristano;

il fine che si intende perseguire è l'approvvigionamento di materiali necesssari per le

piccole manutenzioni in un ottica di efficacia,  efficenza e tempestività degli

interventi  durante le attività previste dal piano regionale di previsione, prevenzione

e lotta contro gli incendi boschivi, nonchè per lo svolgimento dei compiti di

collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile. (L.R. 5 novembre 1985,

n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53);

la procedura che s’intende seguire è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. mediante RDO sul Mercato

Elettronico (MEPA);

il criterio di aggiudicazione della presente procedura sarà quello del minor prezzo

previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e, precisamente maggior sconto

percentuale medio;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico;

la forma contrattuale si identifica con l’invio dell' RDO. del Mercato elettronico, ai

;sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

RITENUTO di far fronte alle spese conseguenti all’erogazione della fornitura sulle somme stanziate nel

Cap.04.5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021 e 2022;

PRESO ATTO che la scadenza dell’obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all’esercizio

2021 e 2022;
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RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Fabiola Littera;

DICHIARANDO di non essere in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 14 e

15 del codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta regionale n.3/7 del

31 gennaio 2014.

DETERMINA

ART.1 di indire una procedura per la fornitura di affidamento della fornitura di materiale di

ferramenta ed utensileria e di procedere mediante RDO sul Mercato Elettronico (MEPA) ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, inviando una richiesta

di offerta a tutte le ditte presenti sul mercato locale e abilitate al Bando denominato

BENI  sul Mercato elettronico;

ART.2 di stabilire che le modalità di espletamento e di gestione dei conseguenti contratti saranno

disciplinate dai documenti “Condizioni particolari di fornitura” costituenti parti integranti del

presente provvedimento e che contestualmente si approvano;

ART.3 di stabilire che le assegnazioni di cui al presente provvedimento verranno effettuate ai

sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016;

ART.4 di procedere alle aggiudicazioni anche nel caso di una sola offerta valida;

ART.5 di far fronte alla spesa complessiva di € 4.500,00 più iva al 22% derivante dal suddetto

contratto mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti al Capitolo SC04.5035 dello stato di

previsione della spesa del bilancio regionale, anni 2021 e 2022 di competenza del Servizio

Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano;
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ART.6 di individuare quale responsabile del procedimento la Signora Fabiola Littera;

ART.7 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma

della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13.11.1998 n.31, la presente determinazione è trasmessa all’Assessore della

Difesa Ambiente e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Firmato digitalmente da

MARIA TIZIANA
PINNA
19/03/2021 11:59
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