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che il sottoscritto è il dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di

Servizio della Direzione generale del CFVA, e che in conformità al parere n. 25510

del 29/07/2021 della Direzione generale del personale e riforma della Regione, il

sottoscritto ha anche la competenza ad esercitare le funzioni di direttore del Servizio

antincendio e logistica, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della LR 31/1998;

DATO ATTO

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge

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;

VISTO

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “codice dei contratti pubblici”;VISTO

la deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 che ha disposto la ripartizione delle tipologie e

dei programmi in categorie e macroaggregati e degli elenchi dei capitoli di entrata e

di spesa conseguenti all’approvazione della legge di bilancio L.R. 9 marzo2022, n. 4

"Bilancio di previsione triennale 2022-2024.

VISTA

la legge regionale n. 4 del 09.03.2022 recante "bilancio di previsione 2022-2024"VISTA

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

il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 “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”;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTA

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’

art. 51 comma 1 lett. A) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021 per la fornitura ed

installazione di n. 6 pompe a pistoni ad integrazione dell'allestimento AIB dei mezzi

Unimog U20 in dotazione ai Servizi territoriali di Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro,

Sassari e Tempio. CIG Z0035AD064

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-03 - Servizio antincendio e logistica
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che il sottoscritto è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra i due

attualmente assegnati alla Direzione generale del CFVA e pertanto, anche in

DATO ATTO

che a far data dal 9 luglio 2021 l'incarico di Direttore del Servizio antincendio e

logistica risulta vacante;

ACCERTATO

rispettivamente la Determinazione del Comandante, N.178, del 12/01/2021, con la

quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria del personale presso i Servizi

centrali della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e la

propria Determinazione N. 273 del 18/01/2021, con la quale si è proceduto

all'assegnazione provvisoria del personale del Servizio antincendio e logistica ai

diversi settori;

VISTE

che la determinazione n. 6383 del 23/12/2020 prot. 88117 e la circolare integrativa

prot. 62023 del 10/09/2021 del Comandante con la quale nell’ambito della nuova

articolazione organizzativa della Direzione generale del Corpo Forestale e di V. A., l’

espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi fino a cinquemila euro,

è stata attribuita a ciascuno dei Servizi centrali per le materie di propria competenza;

rispettivamente la Determinazione del Comandante, N.178, del 12/01/2021, con la

quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria del personale presso i Servizi

centrali della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e la

propria Determinazione N. 273 del 18/01/2021, con la quale si è proceduto

all'assegnazione provvisoria del personale del Servizio antincendio e logistica ai

diversi settori;

DATO ATTO

che a seguito della suddetta organizzazione, il Servizio antincendio, protezione civile

e scuola forestale ha assunto la nuova denominazione in "Servizio antincendio e

logistica"

DATO ATTO

la Determinazione del Comandante del CFVA n. 6383, protocollo n. 88117, del 23/12

/2020, inerente l’istituzione e revisione delle articolazioni comportanti la titolarità di

posizione organizzative non comportanti la titolarità di posizione organizzativa presso

la Direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale;

VISTA

il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 10/20 del 8/07/2020, prot.n.

6369, di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del CFVA, così

come definito dal DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO
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di procedere ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2) 2.1. della Legge n. 108 del

29 luglio 2021, all’affidamento diretto per la fornitura e montaggio di n. 6 pompe a

RITENUTO

di condividere la proposta del responsabile del procedimento;RITENUTO

la proposta del responsabile del procedimento per l’affidamento della fornitura di che

trattasi, quantificata in € 16.500,00 + IVA al 22%;

VISTA

congrua le proposta presentata dalla ditta "Amatori S.r.l." per la fornitura e montaggio

di n. 6 pompe a pistoni da integrare all'allestimento AIB installato sui mezzi Unimog

U20 in dotazione agli Ispettorati forestali di Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro,

Sassari e Tempio, per l'importo massimo di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), I.

V.A. esclusa;

CONSIDERATA

che l'unico operatore economico in grado di soddisfare con tempestività la fornitura

ed installazione delle pompe a pistoni è la ditta "Amatori S.r.l.", avendo già fornito

l'allestimento e la modifica richiesta  del sistema in uso e sperimentato nella scorsa

campagna AIB con risultati più che soddisfacenti sul mezzo in dotazione

all'Ispettorato forestale di Cagliari;

RITENUTO

positivamente la sperimentazione di integrazione dell'allestimento AIB mediante

l'installazione della pompa a pistoni sul veicolo Unimog U20 in dotazione al Servizio

Territoriale di Cagliari, e fornita dalla Ditta Amatori, che ha consentito l'eliminazione

degli inconvenienti riscontrati sino alla campagna AIB 2020;

VALUTATA

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il Commissario capo

Massimo Vaccargiu, con determinazione n.2560 prot. n.41543 del 14/06/2021 è stato

nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) delle procedure di acquisto

concernenti le linee di attività del settore Coordinamento attività operative e GAUF

del Servizio antincendio e logistica e che lo stesso ha rilasciato la dichiarazione di

assenza di conflitto di interessi;

PRESO ATTO

conformità al parere n. 25510 del 29.07.2021 della Direzione generale del personale

e riforma della Regione, il medesimo ha conseguentemente la competenza ad

esercitare le funzioni di direttore del Servizio antincendio e logistica, ai sensi dell'art.

30, comma 4 della L.R. 31/1998;
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Di far fronte alla conseguente spesa di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) + IVA

al 22%, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto sul Capitolo SC04.2231 in capo

al Servizio antincendio e logistica, della Direzione generale del Corpo forestale e di

vigilanza Ambientale.

ART.3

di affidare la fornitura e montaggio di n. 6 pompe a pistoni da integrare

sull'allestimento AIB installato sui mezzi Unimog U20 in dotazione agli Ispettorati

forestali di Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio, alla ditta "Amatori S.

r.l.", con sede in Nuoro Z.I. Prato Sardo Lotto 30, al prezzo di € 16.500,00 + IVA al 22

%;

ART.2

di procedere ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2) 2.1. della Legge n. 108

del29 luglio 2021, all’affidamento diretto per la fornitura e montaggio di n. 6 pompe a

pistoni da integrare sull'allestimento AIB installato sui mezzi Unimog U20 in

dotazione agli Ispettorati forestali di Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e

Tempio, alla ditta "Amatori S.r.l.", con sede in Nuoro Z.I. Prato Sardo Lotto 30;

ART.1

DETERMINA

dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale del CFVA.

DATO ATTO

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;

DICHIARATO

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto nel

capitolo SC04.2231 dello stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e

logistica del bilancio regionale per l’anno 2022;

RITENUTO

dell'adempimento obblighi trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 15, 37;DATO ATTO

per che per la fornitura del servizio in oggetto è stato attribuito il CIG n. Z0035AD064;PRESO ATTO

che il fine pubblico che si intende perseguire con la predetta acquisizione è dettato

dall’esigenza di garantire l'efficiente funzionamento dei mezzi AIB per la corrente

campagna antincendi 2022 e contemporaneamente salvaguardare la pubblica

incolumità in conseguenza della insorgenza di incendi rurali e boschivi;

PRESO ATTO

pistoni da integrare sull'allestimento AIB installato sui mezzi Unimog U20 in

dotazione agli Ispettorati forestali di Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e

Tempio, alla ditta "Amatori S.r.l.", con sede in Nuoro Z.I. Prato Sardo Lotto 30;
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La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale e al Comandante del CFVA.

Il direttore

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

Carlo Masnata

 

Siglato da :

MASSIMO VACCARGIU
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