RAS AOO 01-10-00 Determinazione n. 112 Prot. Uscita n. 4884 del 23/03/2022

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto:

Determinazione a contrarre per la fornitura di carta ecologica e riciclata da
Convenzione Sardegna Cat (CIG 7737016395). CIG derivato: ZC535A7B3E.
Il Direttore del Servizio

VISTO

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

VISTA

La legge Regionale 05 novembre 1985, n.26 "Istituzione del Corpo Forestale e di V.
A. Regione Sardegna;

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 13 novembre 1998, n.31 e le successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 per le parti non in contrasto con il Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e relativi allegati”;

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”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “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 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
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circolazione di tali dati;
VISTO

il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio
2020, n° 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e
in particolare l’art. 1 che contiene disposizioni in deroga all’art. 36 del
Decreto Legislativo. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art.
51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;.

VISTA

la Legge Regionale 21 giugno 2021 n.10, "Norme urgenti per il rilancio delle attività di
impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di
riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,
n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n.3 "Legge di stabilità 2022";

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n.4 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del11 marzo 2022, concernente la
ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi
dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9
marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTO

Il decreto del Presidente della Regione n.19 prot.3294 del 17.02.2022 con il quale
sono state attribuite al Dott. Antonio Casula le funzioni di direttore del Servizio
territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Oristano;

ACCERTATA

l’esigenza di assicurare la fornitura di carta ecologica e riciclata per il buon
funzionamento degli uffici del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale CFVA di
Oristano;

ACCERTATO

che sulla Piattaforma telematica SARDEGNA CAT è attiva la convenzione Rep.n.129
del 10.10.2019 Prot. 8727 per carta ecologica e riciclata (CIG madre 7737016395);

PRESO ATTO

che il lotto è stato aggiudicato alla Ditta ICART srl,Icart S.r.l. - Via della Solidarietà n°
1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) - Partita Iva 01654620903, sulla base della migliore
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offerta presentata;
VERIFICATA

l’esigenza di acquistare carta ecologica e riciclata per un importo complessivo di €
2.602,87;

RILEVATO

che e l’acquisizione sopra specificata risulta di importo inferiore ad euro 139.000,00
ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020;

ACQUISITO

il CIG derivato ZC535A7B3E;

PRECISATO

che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore
economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32,
comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

DATO ATTO

che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016:
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dalla Sig.ra
Fabiola Littera;
- le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Sig. Serafino Scanu;

RITENUTO

di far fronte alle spese conseguenti ala fornitura sulle somme stanziate nel Cap.SC04.
2001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022;

DICHIARANDO

che chi sottoscrive e gli altri soggetti che hanno partecipato al procedimento non si
trovano in conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale
della Regione Autonoma della Sardegna”;
DETERMINA

ART. 1

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76
/2020 e s.m.i., alla Ditta ICART srl Icart S.r.l. - Via della Solidarietà n° 1 - 07018
Pozzomaggiore (SS) - P. Iva 01654620903 la fornitura di carta ecologica e riciclata
per il buon funzionamento degli uffici del Servizio Territoriale Ispettorato Forestale di
Oristano attraverso l’Accordo quadro stipulato da SARDEGNA CAT e presente sulla
piattaforma telematica della PA, per un importo totale di € 2.602,87 IVA inclusa

ART. 2

di far fronte alle spese conseguenti ala fornitura sulle somme stanziate nel Cap.SC04.
2001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022 impegnando
l'importo di € 2.602,87 ;
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ART. 4

di nominare, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016:
-Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dalla Sig.ra Fabiola Littera;
-Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Sig. Serafino Scanu;

ART. 5

di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione
secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base
delle prescrizioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza" della Regione Sardegna.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua
esecuzione ed è comunicata all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza ai sensi dell'art. 21, comma 9, della
Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Antonio Casula

Firmato digitalmente da
CASULA ANTONIO
23/03/2022 08:53:28
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