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CONSIDERATO

l'art. 36 comma  2 b) del D.Lgs 50/2016 che indica i criteri per l'affidamento di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come

modificato dal D.L. n.  76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione",

successivamente modificato dal D.Lgs. 77/2021 che all'art. 51, comma 2.1 porta a €

139.000,00 le soglie per l'affidamento diretto " anche senza consultazione di più

operatori economici";

VISTO

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 della Direzione generale del personale e riforma della Regione prot. n. 13344

del 13.05.2016, prot. n. 8845 del 29.03.2017  con la quale sono state conferite le

funzioni di Direttore del Servizio Ispettorato di Iglesias al dott. Asoni Giovanni , ai

sensi del dell’art. 30 comma 4 della legge regionale n. 31 del 1998;

VISTA

la legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022" e la legge

regionale n. 4 del 09.03.2022 recante "bilancio di previsione 2022-2024";

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 la fornitura di carburante per gli automezzi in uso alla

stazione Forestale di Santadi mediante affidamento diretto sulla Piattaforma

Sardegna - Cat - Capitolo SC04.5017 - CIG ZF935C7D4C. -CdR 00.01.10.36

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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che in conformità alle disposizioni contenute nell'ex art. 80 del Decreto Lgs 50/2016,

sono state effettuate le seguenti verifiche:

 

•   verifica regolarità contributiva mediante richiesta di DURC;

• verifica annotazioni riservate nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

• Visura Camerale;

• Richiesta certificato del casellario giudiziale; 

e che tali verifiche sono depositate agli atti d'ufficio presso il   Servizio Ispettorato di

Iglesias , ;

DATO ATTO

il CIG Derivato n. ZF935C7D4C ;ACQUISITO

di affidare, per i motivi di cui sopra, la fornitura del carburante alla Ditta F.lli Collu di

Andrea Collu snc con sede nel Comune di Villaperuccio;

RITENUTO

che il servizio in argomento può essere affidato alla Ditta F.lli Collu di Andrea Collu

snc, con sede nel Comune di Villaperuccio, unica Ditta iscritta al CAT Sardegna nelle

categorie merceologiche AK28AC (carburante diesel ) e AK28AB (Benzina senza

piombo), nella giurisdizione della Stazione Forestale di Santadi, in considerazione, tra

l’altro, anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale;

ACCERTATO

che il Comandante della Stazione Forestale di Santadi comunica l’impossibilità di

utilizzare i buoni carburante emessi dalla società ENI spa ed acquistati sul Mercato

elettronico per le pubbliche amministrazioni, in quanto nell’ambito della giurisdizione

della stazione non esistono distributori di carburante del circuito Eni;

PREMESSO

la necessità di procedere all'acquisto di carburante per il funzionamento degli

automezzi di servizio in uso nella Stazione Forestale di Santadi;

RILEVATA

che l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6 prevede che le stazioni appaltanti possono

procedere mediante un sistema dinamico d'acquisto sui portali messi a disposizione

dalle centrali di committenza (Sardegna-Cat e Consip);
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di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli articoli   7, 15 e 19,comma 9 del codice di comportamento dei dipendenti della

regione Sardegna adottato con deliberazione della Giunta Regionale 43/7 del

29.10.2021;

DICHIARA

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

di far fronte alla spesa per la fornitura di cui sopra con i fondi di cui al capitolo SC04.

5017 - UPB S04.08.011 per una somma complessiva di € 8.000,00 del bilancio

regionale per l’anno 2022;

RITENUTO

DETERMINA

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

•   di far ricorso al CAT Sardegna mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del

D.Lgs. 50/2016 per il servizio di fornitura di carburante necessario per gli automezzi di servizio in dotazione

alla stazione Forestale di Santadi;

• di affidare il servizio di fornitura in argomento alla ditta F.lli Collu di Andrea Collu snc, con sede nel

comune di Villaperuccio, unica ditta iscritta nel CAT Sardegna, ricadente nella giurisdizione della

stazione forestale di Santadi;

 

• di far fronte alla spesa della somma complessiva di € 8.000,00 comprensivo di IVA con l’utilizzo dello

stanziamento di cui al capitolo SC04.5017 – UPB S04.08.011 del bilancio regionale per l’esercizio

2022;

• di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma

della Sardegna ai sensi dell'art. 37 della L. 33/2013;

Ai sensi della L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 21, comma 9, la presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di V.A.
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Firmato digitalmente da
Giovanni Asoni
31/03/2022 11:29:23


