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Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di tende per la Base A.I. di Farcana e

della sala riunioni del Servizio ispettorato di Nuoro – CIG Z2F37A7DC5

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Ufficio di gabinetto della Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale CFVA - Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi;

VISTA La Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022 recante disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione per l’anno 2022 (legge di stabilità 2022);

VISTA La Legge Regionale n. 4 del 09.03.2022 recante il bilancio di previsione triennale per gli per gli anni

2022-2024;

VISTA La Delibera n. 8/9 del 11.03.2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di

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

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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”;
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VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 23 Prot. n. 1598

del 22/04/2022 con il quale sono conferite alla Dott.ssa Gonaria Dettori le funzioni di direttore del Servizio

Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che reca la previsione di acquisti di beni e servizi di

importo inferiore a €. 5.000,00 mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più

operatori economici;

CONSIDERATA la necessità di dotare di tende ombreggianti la sede del Centro Operativo Antincendio e

della sala riunioni della sede centrale del STIR Nuoro;
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INDIVIDUATA a seguito di opportuna indagine di mercato, la Ditta Pulina snc specializzata nel settore dei

tessuti e tendaggi;

CONSIDERATO che la Ditta Pulina snc, con sede legale in Via dell’Olmo n. 14 - Comune di Nuoro, ha

fornito un preventivo di spesa e dato piena disponibilità ad espletare la fornitura;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura delle tende a rullo per il Centro Operativo

Antincendio e della sala riunioni della sede centrale del STIR Nuoro;

CALCOLATO l’importo totale della fornitura di € 3.775,00 (tremilasettecentosettantacinque/00) IVA esclusa;

RITENUTO di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento della fornitura in parola, sullo stanziamento

del capitolo SC04.5027 dello stato di previsione della spesa del CDR 00.01.10.32;

DICHIARATO preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241

/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

;

DETERMINA

Art. 1 di procedere all’ affidamento della fornitura alla Ditta “Pulina snc, Partita IVA 01473110912, con sede

legale in Via dell’Olmo n. 14, nel comune di Nuoro, mediante scambio di lettere secondo l’uso del

commercio, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 2 di fissare l’importo per la suddetta fornitura in € 3.775,00 (IVA esclusa);



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4/4

Art. 3 di far fronte alla spesa derivante dal suddetto affidamento mediante l’utilizzo degli stanziamenti

ascritti nel capitolo SC045027 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2022

del CDR 00.01.10.32;

Art. 4 di individuare quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Gonaria Dettori;

Art. 5  di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma  della

Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del C.F.V.A.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Gonaria Dettori
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