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il contratto di assistenza e manutenzione per le imbarcazioni in dotazione al Corpo

Forestale stipulato con la Regione Sardegna – Direzione Generale del Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale e la ditta SA.C.I.R.N. srl con sede in Iglesias, -

contratto n, 310 del 25 novembre 2019, prot. 82424- che prevede che dette

manutenzioni possono essere richieste anche da questo Servizio ed anche che la

RICHIAMATO

La legge n°120 del 11 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni del

decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante “ Misure urgenti per la semplificazioni e le

innovazioni digitali”.

VISTO

Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante il codice degli contratti pubblici, e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

la nota n. 48412 del 08.07.2021 della Direzione Generale del C.F.V.A., in

ottemperanza a quanto disposto dalle note della Direzione Generale del Personale e

riforma della Regione prot. n. 13344 del 13.05.2016, prot. n. 8845 del 29.03.2017,

relativo all'esercizio delle funzioni di sostituzione del direttore di Servizio presso il

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che per il Servizio Ispettorato

Ripartimentale di Iglesias individua nella graduatoria dott Giovanni Asoni".

VISTA

La L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021, legge di stabilità, e la L. R. n. 5 del 25 febbraio

2021, bilancio di previsione triennale 2021– 2023;

VISTE

La legge Regionale 2 agosto 2006, N.11;VISTA

La legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;VISTO

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTO

Lo statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

Determinazione a contrarre per l'acquisto di n. 1 boetta luminosa e n. 2 custodie per

salvagente anulare per lamotovedetta “OLD 1167” in dotazione alla BLON di S.

Antioco .

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
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di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 14/15 del codice di comportamento

DICHIARA

 di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Giovanni Asoni;RITENUTO

altresì, di far fronte alla conseguente spesa derivante dall’adesione al contratto

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti del capitolo SC04.2256 del bilancio

regionale per l’anno 2021;

RITENUTO

il preventivo n. 134/2021 S.A./M.L. del 10.08.2021, per l'importo di € 122,28 + IVA

22%, pari a € 149,18 della ditta SACIRN srl con sede in Iglesias;

VISTO

ditta dovrà altresì eseguire le manutenzioni ordinarie/programmabili e straordinarie

non programmabili dei mezzi navali che dovessero entrare al far parte del naviglio

durante il periodo di vigenza del presente contratto;

DETERMINA

• La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di richiedere le forniture degli allestimenti necessari   così come previste dal contratto n. 310 del 25

novembre 2020, prot. 82424 per i mezzi navali in dotazione alla BLON di Sant’Antioco;

• di far fronte alla spesa della somma complessiva di circa € 149,18 con l’utilizzo dello stanziamento di

cui al capitolo SC04.2256 - UPBS04.08.011 del bilancio provvisorio regionale per l’esercizio 2021;

È nominato responsabile del procedimento il Dott. Giovanni Asoni.
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