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che il Dott. Carlo Masnata è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra iVISTO

che a far data dal 17.11.2021 l'incarico di Direttore del Servizio tecnico e della

vigilanza risulta vacante;

ACCERTATO

la deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 della Giunta regionale recante la ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa conseguenti all’approvazione della L.R.9 marzo 2022, n. 4 "bilancio

di previsione triennale 2022-2024”.

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 recanti rispettivamente “la legge di stabilità 2022 “ e “il

bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

il D.LGS 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO

la L.R. 11/2006 per quanto applicabile;VISTA

la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, recante: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale della Regione Sarda";

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e

dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

Determinazione a contrarre e di affidamento diretto per la procedura di acquisizione

del servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti

tramite sottoscrizione del contratto proposto da INFOCAMERE S.C.P.A. periodo

01.07.2022/30.06.2023 _ Cap. SC04.5037 _ CIG ZB8368EC07.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-02 - Servizio tecnico e della vigilanza

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/4

che dal punto 6.2 della proposta di contratto, prot. n. 0053498/U del 23/05/2022, siVISTO

la determinazione n. 0001131 Protocollo n. 22631 del 22/05/2022 con la quale il dr

Carlo Masnata è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) delle

procedure di acquisizione di cui trattasi;

VISTA

che l’interesse pubblico che si vuole conseguire con l'acquisizione del sopraindicato

servizio, consiste nell’estrazione di informazioni indispensabili per il corretto

svolgimento degli specifici compiti di istituto del Corpo Forestale e di V.A.;

SI ATTESTA

che il suddetto sistema dispone di funzionalità che consentono l'estrazione di

informazioni contenute nel registro imprese e nel registro protesti, concernenti la

"ricerca imprese", la "ricerca persone" e la "ricerca protesti" tramite i servizi "ri.visual",

"ri.map" e "ri.build", e tramite il servizio "EBR", quest'ultimo consente l'accesso alle

informazioni contenute nei registri dei paesi europei aderenti all'European Business

Register;

PRESO ATTO

necessario, per l’estrazione di informazioni indispensabili per il corretto svolgimento

degli specifici compiti di istituto, dover accedere al “Servizio Telemaco” predisposto

dall'azienda INFOCAMERE – Società Consortile di Informatica delle Camere di

Commercio Italiane per azioni – C.F. P.I. 02313821007 con SEDE LEGALE VIA

GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI N 13 ROMA RM 00161 e SEDE AMM.VA Corso

Stati Uniti, n. 14 – 35127 Padova;

RITENUTO

la determinazione n. 6383 del 23/12/2020 prot. 88117 del Comandante con la quale,

nell’ambito della nuova articolazione organizzativa della Direzione generale e del

personale, la competenza all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni,

servizi e lavori, è stata attribuita per gli acquisti fino a 5mila euro a ciascuno dei

servizi centrali della Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A., e al Servizio

affari generali e del personale per le acquisizioni superiori a 5 mila euro e fino alla

soglia di rilevanza comunitaria (214 mila euro);

VISTA

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

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 tecnico e della vigilanza, ai sensi dell’art.

30 comma 4 della LR 31/1998;
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ART. 1

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 degli stanziamenti ascritti nel

capitolo SC04.5037 dello stato di previsione della spesa del Servizio tecnico e della

vigilanza, per bilancio di previsione per l’anno 2022;

RITENUTO

che alla fornitura del servizio in oggetto è stato attribuito il CIG ZB8368EC07;PRESO ATTO

necessario dover provvedere all'acquisizione del "Servizio Telemaco" mediante

affidamento diretto all'azienda INFOCAMERE – Società Consortile di Informatica

delle Camere di Commercio Italiane per azioni – C.F. P.I. 02313821007, con SEDE

LEGALE VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI N 13 ROMA RM 00161 e SEDE

AMM.VA Corso Stati Uniti, n. 14 – 35127 Padova, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.

Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

RITENUTO

che l'amministrazione ha provveduto alla consultazione del casellario ANAC e che

nelle fasi di affidamento della fornitura l'azienda risulta in regola con i versamenti

contributivi così come da DURC richiesto dall'Amministrazione;

ACCERTATO

che il punto 6.5 della proposta di contratto, relativo a "modalità di fatturazione e

pagamento", prevede che la fatturazione del canone annuo avverrà contestualmente

all'accettazione della proposta, mentre i consumi EBR saranno fatturati in via

trimestrale posticipata;

PRESO ATTO

che in base al prezziario contenuto nell'allegato alla proposta di contratto, e alle

richieste di utilizzo delle strutture del C.F.V.A., il costo previsto per l'accesso alla

funzionalità EBR è di € 259,00 per il 2022, e di € 259,00 per il 2023, per un totale di €

518,00 Iva al 22% esclusa.

POSTO

il punto 6.4 della succitata proposta di contratto, che per i costi del servizio EBR rinvia

all'apposito allegato;

VISTO

evince che, le funzionalità sopra elencate rientrano nell'OPZIONE B - Fascia B1, per

un numero massimo di 2.250 operazioni/anno, per un canone annuo di € 2.000,00,

IVA al 22% esclusa, per n. 1 user;

DETERMINA
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di far fronte ai conseguenti oneri con l'utilizzo dello stanziamento disposto sul capitolo

SC04.5037 dell'esercizio finanziario in corso, e per le eventuali visure EBR effettuate

dal 01.01.2023 al 30.06.2023, con l'utilizzo dello stanziamento disposto sul capitolo

SC04.5037 dell'esercizio finanziario 2023.

ART. 2

di provvedere all'acquisizione dell'accesso al "Servizio Telemaco" per il periodo

01.07.2022/30.06.2023, mediante sottoscrizione del contratto per adesione di cui alla

proposta prot. n.  0053498/U del 23/05/2022,  con affidamento diretto ai sensi degli

artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, a favore della azienda

INFOCAMERE – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio

Italiane per azioni – C.F. P.I. 02313821007,  con SEDE LEGALE VIA GIOVANNI

BATTISTA MORGAGNI N 13 ROMA RM 00161 e SEDE AMM.VA Corso Stati Uniti,

n. 14 – 35127 Padova, al prezzo di € 2.518,00 + € 553,96 (IVA al 22%) per un totale

complessivo di € 3.071,96 così ripartiti:

- € 2.000,00 + € 440,00 IVA 22% per canone annuo dal 01/07/2022 al 30/06/2023;

- €    259,00 + € 56,98 IVA 22% per costo previsto per accesso funzionalità EBR 2022;

- €    259,00 + € 56,98 IVA 22% per costo previsto per accesso funzionalità EBR 2023;

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza alla Presidenza della Regione.
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