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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, concernente “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 Legge 7 agosto 1990 n.241 recante “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la legge Regionale n°26 del 05.11.1985, istituzione del Corpo Forestale e di V.A.

Regione Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n.31 e le successive modificazioni e

integrazioni;

VISTA

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

Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di acqua potabile in

bottiglia da l. 0,5 per il personale addetto alla lotta attiva contro gli incendi.

CIG ZEF32C1C43.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Il Direttore del Servizio

DETERMINAZIONE n. 0003363 Protocollo n. 0056464 del 13/08/2021
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che è necessario dotare il personale impegnato sul fronte del fuoco di acqua potabile

in bottiglia, al fine di prevenire il rischio di disidratazione e l’insorgenza di pericolosi

CONSIDERATO

che il Documento di valutazione dei rischi di mansione degli addetti del Corpo

Forestale datato 09/04/2018 individua con indice “6” il “Rischio legato alle condizioni

ambientali connesse con l'attività antincendio e al calore prodotto con le  attività di

spegnimento e bonifica.” e prevede che “I lavoratori sono posti in condizione di poter

bere liberamente in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la

sudorazione”; 

CONSIDERATO

il D Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;VISTO

la nota n.p.48451 del 08.07.2021 della Direzione Generale CFVA relativa all'esercizio

delle funzioni di sostituzione di direttore di servizio presso il Corpo forestale e di

vigilanza ambientale, che per il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale CFVA

di Oristano individua, nella graduatoria, la dr.ssa Maria Piera Giannasi ;

VISTA

la Legge Regionale 21 giugno 2021 n.10, "Norme urgenti per il rilancio delle attività di

impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021, concernente la

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio

di previsione 2021/2023, n. 5 del 25 febbraio 2021;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n.5 recante il Bilancio di previsione Triennale

2021-2023;

VISTA

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

la Legge 11 settembre 2020 n.120, “Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’

innovazione digitale”.

VISTA

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

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti”;VISTO
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 che in virtù di quanto disposto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici:

• l’oggetto del contratto è la fornitura dell’acqua in bottiglia per il personale del

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale CFVA di Oristano  addetto alla

lotta attiva contro gli incendi;

• il fine che si intende perseguire è quello di dotare il personale impegnato sul

fronte del fuoco di acqua potabile in bottiglia, al fine di prevenire il rischio di

disidratazione e l’insorgenza di pericolosi colpi di calore, con potenziali

pregiudizi non solo al dipendente, ma anche a carico di terzi;

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

art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. mediante richiesta di

preventivo

• il criterio di aggiudicazione della presente procedura negoziata sarà quello del

minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

• le clausole negoziali, illustrate nella richiesta   dell'offerta, saranno definite nel

DATO ATTO

che l’art.32 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha stabilito che per gli appalti di cui all’art.

36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere

all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

DATO ATTO

che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;DATO ATTO

il CIG ZEF32C1C43;ACQUISITO

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’acquisizione di beni e

servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, senza previa

consultazione di due più operatori economici;

VISTO

in € 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA inclusa, il costo presunto della fornitura;VALUTATO

che un eventuale colpo di calore a carico del personale dipendente impegnato nelle

operazioni di spegnimento e specialmente in quelle di coordinamento operativo,

sarebbe causa di una perdita di efficienza psicofisica e conseguentemente motivo di

compromissione della capacità operativa, con potenziali pregiudizi non solo al

dipendente ma anche a carico di terzi;

CONSIDERATO

colpi di calore, con potenziali pregiudizi non solo al dipendente, ma anche a carico di

terzi;
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di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART. 5

di individuare quale responsabile del procedimento la Signora Fabiola Littera; ART. 4

di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica

acquisita al protocollo dell’Ispettorato tramite piattaforma MEF previa verifica della

corrispondenza della fornitura a quanto richiesto e riscontro di corrispondenza degli

importi fatturati con quelli stabiliti;

ART. 3

di valutare in € 1.500 (millecinquecento/00) IVA inclusa, la somma per la fornitura e di

far fronte alle spese conseguenti all’affidamento della medesima sullo stanziamento

del capitolo SC04.5035 dello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale di

competenza ;

ART. 2

di procedere all’acquisizione del bene necessario, consistente in acqua potabile in

bottiglia, nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, c.1, (economicità, efficacia,

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e

ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del D.lgs. 50

/2016;

ART. 1

che chi sottoscrive e gli altri soggetti che hanno partecipato al procedimento non si

trovano in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.

241 e come prescritto dal Responsabile della prevenzione, della corruzione e della

trasparenza con direttiva n.6 del 4 ottobre 2018

VERIFICATO

di nominare quale responsabile del procedimento la signora Fabiola Littera;RITENUTO

di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento del servizio sulle somme del

capitolo SC04.5035 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2021;

RITENUTO

contratto; 

• la forma contrattuale si identifica con apposito scambio di lettere ai sensi dell’

art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 ;

DETERMINA



5/5

 

 

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

Gabinetto della Presidenza  e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di VA.

Firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio

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

Dr.ssa Maria Piera Giannasi
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