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Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Progetto strategico” MEDStar – Strategie e misure per la mitigazione del rischio di

incendio nell’area Mediterranea” (CUP E88H19000120007) - Progetto semplice

“MEDCOOPFIRE - Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli

incendi” (CUP G35D19000060007) - Determina a contrarre e affidamento diretto, ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77

/2021 convertito in L. 108/2021, per il servizio di preparazione alimenti e bevande

destinati ai partecipanti del prossimo meeting previsto a Bonorva nel mese di marzo

2022 presso il Parco Mariani relativo al progetto Medcoopfire, finanziato nell’ambito

del Programma di cooperazione “Italia - Francia Marittimo” 2014 – 2020. - CIG:

Z7D35974AE

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
01-10-31_affari_generali - settore affari generali, 
gestione del personale e risorse finanziarie - 
STEFANIA NUVOLI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

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

Ambientale della Regione Sarda” che disciplina la competenza allo svolgimento delle attività istituzionali

proprie del Corpo;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di programmazione, di bilancio

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, “Disciplina del personale regionale e dell’Organizzazione degli

uffici della Regione”;
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VISTO il D. Lgs. n° 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante "Legge di stabilità 2022";

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 38/2 del

11.01.2021, con il quale vengono conferite al dipendente Dott. Giancarlo Gavino Muntoni (matr. 002979) le

funzioni di Direttore del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari;

RICHIAMATA la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei Fondi UE:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 2014-2020, Regolamento

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Regolamento (UE) n. 1299/2013

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di

Cooperazione Territoriale Europea per la programmazione 2014-2020, Regolamento (UE) n. 481/2014 che

integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle

spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese;

VISTA la Decisione C(2015) n. 4102 del 11.06.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il

Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo (contrassegnato dalla numerazione CCI

2014TC16RFCB033);

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 5332 del 3.4.2018 con il quale è stato pubblicato il terzo avviso

relativo alla presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi

prioritari 2 e 4, che definiva i contenuti e le modalità di presentazione (attraverso la piattaforma digitale

eMS del Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo) delle proposte progettuali entro

la scadenza del 17 luglio 2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica della Regione

Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 27.02.2019,

con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito del III° avviso del Programma, tra i

quali il progetto “MEDCOOPFIRE – Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi”;

VISTA la nota, ricevuta dal capofila Regione Liguria con la quale l’Autorità di Gestione Unica del

Programma ha trasmesso la comunicazione relativa al budget definitivo approvato per il progetto semplice

MEDCOOPFIRE, pari a Euro 1.800.739,85 (di cui FESR Euro 1.530.628,87/ CN Euro 270.110,98);

CONSIDERATO che il progetto ha come capofila la Regione Liguria ed il CFVA partecipa al Progetto in

qualità di partner con un budget complessivo di € 149.999,87;
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CONSIDERATO che in data 29 marzo 2019 è stata firmata la convenzione tra il capofila del progetto e l’

Autorità di gestione del programma;

CONSIDERATO che in data 21 marzo 2019 è stata firmata dal Comandante del CFVA, Dott. Antonio

Casula, la convenzione interpartenariale tra il capofila del progetto e i partner, compreso il CFVA,

individuato come Partner n. 4 del Progetto denominato MEDCOOPFIRE;

VISTO il documento del MEF-IGRUE prot. 97261 del 14/12/2016 “Caratteristiche generali del Sistema

Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” che

descrive le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione

Territoriale Europea;

VISTO il budget assegnato dal Progetto al CFVA e, in particolare, quello attribuito nella categoria di spesa

“Spese per consulenze e servizi”;

RICHIAMATA la manualistica per la gestione ed il controllo del Programma di cooperazione

transfrontaliera Italia-Francia INTERREG Marittimo 2014-2020 predisposta dall’Autorità di Gestione del

Programma – Regione Toscana;

VISTO il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – Sezione D” e in

particolare il punto 3.2.4.4 (Costi per consulenze e servizi) in cui vengono elencate le spese ammissibili

nella suddetta categoria di spesa;

VISTO che, nell’ambito del Progetto strategico” MEDStar – Strategie e misure per la mitigazione del rischio

di incendio nell’area Mediterranea”, di cui fa parte il Progetto semplice Medcoopfire, il partner capofila

Regione Sardegna, nell’ambito dell’attività C.4 prevista dal Progetto, ha organizzato due giornate di

scambio di esperienze, legate alla condivisione dei modelli operativi dei sistemi antincendio dei partner

progettuali, che si terranno nel mese di marzo 2022;

CONSIDERATO che l’organizzazione della prima giornata di scambio di esperienze è affidata al Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale e che in sede di Comitato di Pilotaggio del progetto Medcoopfire

tenutosi in data 13/12/2021, è stata prevista l’adozione di iniziative di divulgazione e comunicazione delle

attività svolte dai partner relativamente al progetto Medcoopfire in concomitanza con le giornate di scambio

di esperienze preparate nell’ambito dell’attività C.4 del Progetto strategico MedStar;

TENUTO CONTO che l’evento progettato per il primo giorno in programma si terrà nelle strutture presenti

all’interno del parco comunale Mariani in agro del Comune di Bonorva e che lo stesso si protrarrà per l’

intera giornata con inizio alle ore dieci e fine alle ore diciassette e trenta ed è pertanto necessario

prevedere la fornitura di un pasto da offrire ai partecipanti nella pausa pranzo;
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RAVVISATA quindi la necessità di disporre, a supporto dello svolgimento dell’evento suddetto, di un

servizio di preparazione cibi e bevande e relativo corredo di stoviglie monouso, da consumarsi durante la

pausa pranzo presso la sala ricettiva presente all’interno del Parco Mariani;

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio è pari a euro 755,00

(settecentocinquantacinque/00) IVA esclusa ed è quindi ammessa la possibilità di procedere all’

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 come modificato

dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di

utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a Euro 5.000 sino al sottosoglia;

CONSIDERATO che è quindi consentito l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori

economici;

DATO ATTO che, al fine di garantire una maggiore economicità dell’affidamento, è stato chiesto per le vie

brevi un preventivo al seguente operatore economico: Pizzeria La Scacchiera di Francesco Deiana, via

Giagu, 17 – 07100 Sassari, p.i. 02382570907;

PRESO ATTO che l’operatore interpellato mediante richiesta di preventivo ha risposto, presentando un’

offerta (Prot. n° 3906 del 18 marzo 2022) pari a euro 755,00 (settecentocinquantacinque/00) IVA esclusa,

per la preparazione di razioni di cibo e bevande commisurati alla presenza di n° 65 partecipanti;

ATTESO che a copertura delle spese connesse allo svolgimento di eventi di cui al progetto

MEDCOOPFIRE sussistono le disponibilità del bilancio regionale, a valere sulle risorse assegnate al CFVA

per il Programma di Cooperazione INTERREG “Marittimo” 2014-2020 – Progetto MEDCOOPFIRE -

Capitolo SC08.8560 (UE) istituito all’uopo per il CdR 00.01.10.31 sul bilancio della Regione per tutta la

durata del progetto;

CONSIDERATO che si prevede di procedere al rifornimento delle preparazioni   di cibo dolce e salato

comprendente: pasticcini, e bevande da somministrare, a titolo di benvenuto ai presenti all’evento, nella

fascia oraria 10:00 – 10:30; panini, tramezzini, focacce e bevande, da somministrare nella fascia oraria 13:

00 – 14:00;

CONSIDERATO pertanto di dover approvare il preventivo presentato dalla suddetta ditta perché ritenuto

congruo ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione;

RITENUTO per quanto sopra esposto, utile e conveniente per l’Amministrazione procedere all’affidamento

diretto per il servizio di cui sopra in favore della ditta Pizzeria La Scacchiera di Francesco Deiana;
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CONSIDERATO che in relazione al principio di rotazione negli affidamenti la suddetta ditta non è mai stata

aggiudicataria di altri affidamenti da parte di questa stazione appaltante;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara: CIG Z7D35974AE;

RITENUTO di non dover chiedere all’operatore economico la presentazione di una cauzione provvisoria,

avuto riguardo dell’estrema esiguità dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del

Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per la presente acquisizione, a valere sui capitoli istituiti

per il Progetto semplice “MEDCOOPFIRE - Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli

incendi”, per un totale complessivo di euro 855,10 (ottocentocinquantacinque/10) IVA inclusa, sono in capo

a questo Servizio e precisamente a valere sul capitolo SC08.8560 (UE) del bilancio regionale 2022, CdR

00.01.10.31 e che l'importo risulta così costituito:

- imponibile pari a Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) soggetto ad aliquota IVA del 10%, pari a Euro

55,00 (cinquantacinque/00);

- imponibile pari a Euro 205,00 (duecentocinque/00) soggetto ad aliquota IVA del 22% pari a Euro 45,10

(quarantacinque/10);

DATO ATTO altresì, che la disponibilità di cassa 2022 sul suddetto capitolo garantisce la copertura del

suddetto servizio da pagarsi entro il corrente anno;

DATO ATTO che, preliminarmente alla stipula del contratto, sarà acquisita la documentazione relativa al

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere la regolarità contributiva e

previdenziale;

ACCERTATO che dalla consultazione del casellario ANAC non sono emerse annotazioni per la ditta

affidataria;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente acquisto, in

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il

DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua

la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza del rischio interferenziale, da corrispondere all’

operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la fornitura di un pasto da offrire ai partecipanti
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che saranno presenti alla giornata di scambio di esperienze organizzata dal Servizio Territoriale

Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari nell’ambito del progetto Medcoopfire;

• l’oggetto del contratto riguarda la preparazione e cessione di  alimenti dolci e salati, bevande e

stoviglie monouso destinati al consumo immediato, con consegna in modalità asporto dai locali di

preparazione dell'operatore economico;

• la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;

• le clausole negoziali essenziali sono riportate nella documentazione istruttoria e nella lettera-

contratto;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art.

9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto

disposto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/1999 e dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016,

quale responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di

Sassari, dott. Gian Carlo Muntoni, nonché per l’istruttoria e gli ulteriori atti del procedimento di individuare

gli incaricati tra il personale assegnato alla stessa struttura organizzativa dello STIR di Sassari;

DICHIARATO ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate (D.G.R. n° 3/7 del 30.01.14) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

VISTO l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

DETERMINA

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, 

all'affidamento del servizio di preparazione e cessione di alimenti, bevande e stoviglie monouso, destinati 

ai partecipanti dell'evento di cui al titolo, alla ditta individuale Pizzeria La Scacchiera di Deiana Francesco, 
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Via Giagu n. 17 - 07100 Sassari, p.i.02382570907, per un importo contrattuale complessivo di euro 755,00 

(settecentocinquantacinque/00) + IVA così composta:

- beni soggetti ad aliquota 10%: imponibile Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) + IVA pari a Euro 55,00 

(cinquantacinque/00);

- beni soggetti ad aliquota 22%: imponibile Euro 205,00 (duecentocinque/00) + IVA pari a Euro 45,10 

(quarantacinque/10);

per un impegno complessivo di Euro 855,10 (ottocentocinquantacinque/10)  IVA compresa.

Art. 2) le risorse per un impegno finanziario totale complessivo di euro 855,10 (ottocentocinquantacinque

/10), sono in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo SC08.8560 del bilancio regionale 2022, CdR 

00.01.10.31.

Art. 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2006 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del 

D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge n° 190/2012.

Art. 4) di inviare, per l’effetto, apposita lettera contratto al suddetto operatore economico mediante la Posta 

Elettronica Certificata.

Art. 5) di inviare la presente determinazione all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta e alla 

Direzione Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Art. 6) è individuato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gian Carlo Muntoni.

Il Direttore del Servizio

dott. Giancarlo Muntoni
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