DETERMINAZIONE n. 0000384 Protocollo n. 0004990 del 24/01/2022

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio tecnico e della vigilanza

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento diretto per la mappatura dello stato di osmosi per
la motovedettaCA4024 denominata "Tuerredda” - € 1220,00 – Ditta SYS PROVISIONS SRL,
Viale Isola Bianca 32 Olbia SS 07026 – P.I. 02360290908– CIG Z9034CF1B5.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e
sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
VISTA la L.R. 13 novembre1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e
dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTA la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione Sarda”;
VISTE la L.R. n. 20 del 28/12/2021 recante l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2022;”;
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;
VISTA 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” come integrata dalla circolare
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prot. n. 62023 del 10/09/2021 recante indicazioni operative con riferimento agli acquisti superiori a
5.000 euro sul MEPA/CONSIP;
CONSIDERATO che a far data dal 11/07/2021, risulta vacante l’incarico di direzione del Servizio tecnico e
della vigilanza e che il dr. Carlo Masnata è il dirigente con maggior anzianità nella qualifica fra i due
dirigenti attualmente assegnati alla direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;
PRESO ATTO della competenza del dr. Carlo Masnata a esercitare le funzioni di direttore del Servizio
degli Affari generali e del personale ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998;
VISTA la determinazione n. 0078 prot. n. 1770 del 11/01/2022 con la quale il dott. Davide Urrai, è stato
nominato responsabile del procedimento per la procedura di affidamento dei lavori per la mappatura
dello stato di osmosi per la motovedetta CA4024 denominata "Tuerredda”, assegnata alla base
navale di Palau.
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rilasciata dal RUP in data 24/01/202;
VISTA proposta di affidamento del servizio di mappatura dello stato di osmosi per la motovedetta CA4024
denominata "Tuerredda” del R.U.P. formulata in data 24/01/22;
ACCERTATA la necessità di provvedere alla mappatura dello stato dell’osmosi dello scafo dell’imbarcazione
citata onde accertarne l’idoneità a proseguire il servizio di istituto attraverso l’affido diretto dei
suddetti lavori ad un cantiere nautico idoneo;
ACCERTATO ad esito della ricerca di mercato per la valutazione di congruità dei prezzi che la ditta che ha
formulato il preventivo economicamente più vantaggioso è la SYS PROVISIONS SRL, Viale Isola
Bianca 32 Olbia SS 07026 – P.I. 02360290908 per un importo di € 1000,00 IVA esclusa, pervenuto
in data 20/10/22 propt. N. 4204;
RITENUTO di poter provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 51
comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 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, a
favore della ditta Ditta SYS PROVISIONS SRL, Viale Isola Bianca 32 Olbia SS 07026 – P.I.
02360290908– al prezzo complessivo di € 1220,00 IVA al 22% inclusa, quale iniziativa distinta dal
CIG Z9034CF1B5.
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RITENUTO di poter provvedere al succitato acquisto fuori dal mercato elettronico trattandosi di
acquisto inferiore ai cinquemila euro ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
DATO ATTO che in conformità alle linee guida ANAC n.4 sono state effettuate le seguenti verifiche:


DURC INPS_28457868 con esito regolare;



verifica casellario ANAC, nessuna annotazione alla data 24/01/22;

RITENUTO di poter sostenere la conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti
nel capitolo SC04.2256 dello stato di previsione della spesa del Servizio tecnico e della
vigilanza per l’anno 2022, di cui si è verificata la consistenza del fondo;
DICHIARATO 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;
DETERMINA
Art. 1

di aggiudicare e di contrarre, a favore della ditta ditta Sys provisions srl con sede in
Viale Isola Bianca 32 Olbia SS 07026 – P.I. 02360290908, per l’esecuzione del servizio di
mappatura dello stato di osmosi per la motovedettaCA4024 denominata "Tuerredda” al prezzo
complessivo di € 1000,00 IVA 22% esclusa, corrispondenti a € 1220,00, IVA al 22% inclusa,
distinta con CIG Z9034CF1B5 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a)
2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021;

Art. 2

di provvedere al succitato acquisto fuori dal mercato elettronico trattandosi ART.2 di acquisto
inferiore ai cinquemila euro ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

Art. 3

di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 1220,00 IVA 22% compresa, mediante
l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel capitolo SC04.2256 dello stato di previsione della spesa del
Servizio tecnico e della vigilanza per l’anno 2022.

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione
Il direttore del Servizio
(art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
Carlo Masnata
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