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VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021, concernente la

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio

di previsione 2021/2023, n. 5 del 25 febbraio 2021;

VISTA

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" e la L.R. 25 febbraio

2021, n. 5, recante: “Bilancio di previsione triennale 2021 - 2023”;

VISTE

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° 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture;

VISTA

il D.Lgs n° 50 del 13.03.2015 recante “norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture”

VISTO

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. n° 31 del 13.11.1998 e la successiva L.R. 24 dell'25/11/2014 che dispone

modifiche e integrazioni alla predetta L.R. n. 31;

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 per l’affidamento del servizio di manutenzione non

programmata per i mezzi navali in carico alla Blon di Cagliari - CIG 81398164A8 -

sostituisce il prot.81245 del 18.11.2021

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

IL DIRETTORE 

DETERMINAZIONE n. 0005021 Protocollo n. 0081674 del 19/11/2021
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la nota prot. 51340 del 21.07.2021 con la quale Il Servizio Tecnico e della Vigilanza

del CFVA autorizza formalmente il passaggio del contratto rep.102 sopra citato dalla

ditta Nautiservice di Corrado Usai alla nuova società Nautiservice SRL;

VISTA

l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata, repertorio n. 67324, firmato

dinnanzi al dottor Manlio Pitzorno, in data 05/11/2020, nel quale è espressamente

previsto il conferimento nella nuova società Nautiservice SRL, della ditta individuale

Nautiservice di Usai Corrado unitamente a tutti i contratti in essere con la medesima

VISTO

i verbali di avvio di esecuzione del contratto sottoscritti dalla ditta Nautiservice di

Corrado Usai e dai direttori dell’esecuzione della Blon di Cagliari (in data 06 maggio

2020) e della Blon di Villasimius (in data 12 maggio 2020);

VISTI

la Determinazione n°1799 del 27.04.2020 del Servizio affari generali, personale ed

economato del CFVA con la quale vengono nominati quali direttori dell’esecuzione

del contratto i comandanti delle Blon;

VISTA

Il contratto n°102 Prot. n°26839 del 27.04.2020 stipulato tra il Direttore del Servizio

AA.GG Personale ed Economato del CFVA e la ditta "Nautiservice di Corrado Usai",

avente validità dal 01.05.2020 al 31.05.2022 regola tra l’altro le condizioni per l’

esecuzione delle manutenzioni non programmabili su richiesta di questo Servizio per

le imbarcazioni in carico alle Blon di Cagliari e di Villasimius;

VISTO

la nota prot. n°27370 del 28.04.2020 con la quale il Servizio AA.GG. Personale ed

Economato del CFVA comunica l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle

imbarcazioni in carico alle Blon di Cagliari e di Villasimius dipendenti da questo

Ispettorato alla Ditta Nautiservice di Usai Corrado;

VISTA

che in data 18.11.2021 il protocollo n.81245 è stato generato come nota generica

senza l'attribuzione di un numero di repertorio e pertanto viene sostituito dal presente

atto;

ACCERTATO

il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 16666/16 del 30.05.2017 con il quale

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Ripartimentale del

CFVA di Cagliari al Dott. Carlo Masnata, pubblicato ai sensi dell'art. 14 primo comma

lett. a) delD Lgs 33 del 2013 sul sito istituzionale della Regione,URLhttp://sitod.

regione.sardegna.it/web/amministrazione_trasparente

;/art14/incarichi/atti_nomina/atto_nomina_80.pdf

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fsitod.regione.sardegna.it%2Fweb%2Famministrazione_trasparente%2Fart14%2Fincarichi%2Fatti_nomina%2Fatto_nomina_80.pdf&e=e22d40ce&h=40d05cee&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fsitod.regione.sardegna.it%2Fweb%2Famministrazione_trasparente%2Fart14%2Fincarichi%2Fatti_nomina%2Fatto_nomina_80.pdf&e=e22d40ce&h=40d05cee&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fsitod.regione.sardegna.it%2Fweb%2Famministrazione_trasparente%2Fart14%2Fincarichi%2Fatti_nomina%2Fatto_nomina_80.pdf&e=e22d40ce&h=40d05cee&f=y&p=y


PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3/4

di far fronte alla conseguente spesa di € 3.694,10 mediante l'utilizzo degli

stanziamenti ascritti sul capitolo SC04.2256 dello stato di previsione del bilancio

regionale per l'anno 2021.

ART. 2

di richiedere alla ditta Nautiservice SRL l’esecuzione dei lavori di manutenzione non

programmabili per i mezzi navali in uso alla Blon di Cagliari descritti nei preventivi n°5

/2021, n.10/2021 e n.38/2021 citati  in premessa così come stabilito dal contratto n°

102 del 27.04.2020 CIG 81398164A8 ;

ART. 1

che il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241

/1990, degli artt. 14 e 15 del codice di comportamento adottato con la deliberazione

della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014, nonché dell’art. art. 42 del D. Lgs.

n. 50/2016;

DICHIARANDO

che l’istruttore della pratica e il responsabile del procedimento non hanno denunciato

di trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 14

e 15 del codice di comportamento adottato con la deliberazione della Giunta

regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014, nonché dell’art. art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

necessario, al fine di mantenere in perfetta efficienza i mezzi nautici in carico a

questo Servizio, richiedere alla ditta Nautiservice SRL l’esecuzione dei lavori di

manutenzione in parola e di far fronte alla spesa mediante adesione al contratto n°

102 sopra specificato e all’utilizzo degli stanziamenti del capitolo SC04.2256 dello

stato di previsione della spesa dello Stir di Cagliari per l’anno 2021;

RITENUTO

la nota prot.71898 del 18.10.2021 con la quale il Direttore dell’esecuzione della Blon

di Cagliari chiede che venga emesso un ordine di lavorazione per gli interventi non

programmabili da eseguire sulla motovedetta OL 1150 e sul gommone ARPAS 285

come descritto nei preventivi n°5/2021 del 26.02.2021, n°10/2021 del 23.03.2021 e n°

38/2021 del 05.10.2021 emessi dalla ditta Nautiservice srl per un importo

complessivo di € 3.694,10 IVA inclusa;

VISTA

del subentro della società Nautiservice srl nel contratto relativo alla manutenzione

ordinaria programmabile e ordinaria e straordinaria non programmabile dei mezzi

navali del CFVA assegnati alla BLON di Cagliari e di Villasimius

PRESO ATTO

DETERMINA
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di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50

/2016 .

ART. 3

Il Direttore dello S.T.I.R. di Cagliari

dr Carlo Masnata               

(Firmato digitalmente)          

Siglato da :

MARIA ONNIS
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