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

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

che con il Decreto dell'Assessore agli Affari generali, n. 1595 del 22 aprile 2022, sono

state  conferite le funzioni di direttore del Servizio antincendio e logistica presso la

Direzione generale del Corpo forestale e vigilanza ambientale alla Dott.ssa Stefania

Murranca;

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 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”;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Acquisto manichette, riduzioni e tappi per manichette, tubi naspo e lance antincendio,

chiavi di manovra per idranti soprassuolo e sottosuolo, da destinarsi alla lotta agli

incendi boschivi.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-03 - Servizio antincendio e logistica
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VISTA

che l’interesse pubblico che si vuole conseguire con la sopraindicata acquisizione è

dettato dall’esigenza di garantire la piena e costante efficienza dei mezzi destinati allo

spegnimento degli incendi dotando gli stessi di attrezzature che sono soggette a

notevole usura e di conseguenza salvaguardare l'ambiente e la incolumità pubblica.

SI ATTESTA

le richieste di acquisto di manichette, riduzioni e tappi per manichette, tubi

naspo,  lance antincendio, chiavi di manovra per idranti soprassuolo e sottosuolo

pervenute dai  Servizi  territoriali  di: Cagliari, con nota prot. n. 8821 del 08.02.2022,

Oristano, con nota prot. n. 9144 del 09.02.2022, Lanusei con nota prot. n. 12164 del

21.02.2022, Nuoro con nota prot. 11235 del 17.02.2022, e Tempio con nota prot. n.

9667 del 10.02.2022;

VISTE

le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e gestione degli elenchi di operatori economici”;

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

/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;
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DETERMINA

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 SC04.5042 dello stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e

logistica del bilancio di previsione per l’anno 2022;

RITENUTO

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG Z76373C689PRESO ATTO

che in conformità alle linee guida ANAC n.4 sono state effettuate le seguenti

verifiche: 

- regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del DURC n.

INPS_32215049  con esito regolare;

- casellario ANAC: nessuna annotazione alla data del 20/07/2022;

- visura camerale acquisita in data 20/07/2022;

- certificati  casellario giudiziale n. 2910588, 2910589, 2910590 datati  11/05/2022 e

risultati NULLI;

- richiesta all'Agenzia dell' entrate di eventuali irregolarità del pagamento di imposte e

tasse inviata con prot. 17991 del 11/05/2022

DATO ATTO

di dover provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’

art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L.108 del 29 luglio 2021, a favore della ditta Sapin

società applicazioni industriali S.P.A - Via Carducci 32, 20123, Milano (MI) – Partita

IVA 01398710150 - CIG Z76373C689, al prezzo complessivo di € 28.662,56 IVA al

22% inclusa;

RITENUTO

che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;DA ATTO

dell’istruttoria del Responsabile unico del procedimento relativa all’indagine di

mercato volta ad individuare la congruità dei costi per l'acquisizione del suddetto

bene, attraverso l'acquisizione di n.6 preventivi e la comparazione degli stessi, che ha

portato alla quantificazione dell'importo con il preventivo n. 1149/22 del 12.07.2022;

PRESO ATTO

la determinazione n. 2560 prot. 41543 del 14/06/2021 con la quale il Commissario

capo Massimo Vaccargiu 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;
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di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 28.662,56 IVA al 22%

inclusa, mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel capitolo SC04.5042 dello

stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e logistica del bilancio

regionale per l’anno 2022;

ART.2

di procedere mediante affidamento diretto, con O.d.A. sul Mercato Elettronico

CONSIP,ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L.108 del 29 luglio 2021, all’

acquisizione della fornitura di manichette, riduzioni per manichette, tubi naspo   e

lance antincendio;

ART.1

La presente determinazione verrà trasmessa al Presidente e al Comandante ai sensi dell’art. 21, nono

comma, della legge regionale 13 novembre1998, n. 31. 

il direttore del Servizio
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