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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 deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 che dispone la ripartizione delle tipologie e dei

programmi in categorie e macroaggregati e degli elenchi dei capitoli di entrata e di

spesa conseguenti all’approvazione della legge di bilancio L.R. 9 marzo2022, n. 4

"Bilancio di previsione triennale 2022-2024;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4, recante: “Bilancio di previsione triennale

2022-2024”;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante: “legge di stabilità 2022”;VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la Legge Regionale 22

agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 recante “Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 26 del 5 novembre 1985 “istituzione del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale della Regione Sarda”;

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;VISTI

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre per acquisto di buoni carburante gasolio per il

rifornimento degli automezzi in dotazione alla Direzione generale e ai Servizi centrali

CFVA, tramite adesione alla Accordo Quadro Consip attivo “Carburante Rete Buoni

Acquisto 1” - CIG 9154199BFB

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-03 - Servizio antincendio e logistica
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che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il Comm. Sup. Silvestro

Frau, con determinazione n. 1519 del 25/03/2021 è stato nominato Responsabile

Unico dei Procedimenti (RUP) di acquisizione dei beni e dei servizi concernenti le

linee di attività del Settore logistica del Servizio antincendio e logistica della Direzione

generale del CFVA e che lo stesso ha rilasciato la dichiarazione di assenza di

conflitto di interessi;

PRESO ATTO

che il sottoscritto è il dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di

Servizio della Direzione generale del CFVA, e che in conformità al parere n. 25510

del 29/07/2021 della Direzione generale del personale e riforma della Regione, il

sottoscritto ha anche la competenza ad esercitare le funzioni di direttore del Servizio

antincendio e logistica, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della LR 31/1998;

DATO ATTO

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;

VISTE

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

/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;

VISTA

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 succitato DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO

l’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.e i. e l’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388

che prevede l’obbligo per le amministrazioni regionali di far ricorso alle convenzioni

CONSIP attive;

VISTO

la L.R. 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contrati pubblici di lavori,

servizi e forniture”;

VISTA

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19

aprile 2017 n.56; d’ora in avanti ‘Codice’ e ss.mm.ii.;

VISTO
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dell'adempimento obblighi trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 15, 37;DATO ATTO

per la fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG 9154199BFB;PRESO ATTO

che il fine pubblico che si intende perseguire con la predetta acquisizione è dettato

dall’esigenza di rifornire di carburante i mezzi a disposizione del personale della

Direzione generale di via Biasi n. 7, per utilizzarli nelle attività istituzionali dei servizi

tecnici operativi di tutela dell’ambiente, del paesaggio, della salute, nonché di

protezione civile,

PRESO ATTO

che per le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia  le,

stesse affideranno l’Appalto specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di

gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla Provincia di interesse e

che dal documento “Punteggi per Provincia” alla società ENI S.P.A. risulta attribuito il

punteggio complessivo più elevato per la Provincia di Cagliari;

PRESO ATTO

di procedere all’acquisto di carburante per autotrazione per il CFVA tramite adesione

alla Accordo Quadro Consip attivo “Carburante Rete Buoni Acquisto 1” - CIG

8137904AD1- per la fornitura di buoni carburante per l’importo complessivo di €

20.000,00 IVA compresa, così suddiviso:

• gasolio in buoni da € 50,00 usa getta, con importo a scalare, per la spesa

complessiva di € 15.000,00;

• benzina in buoni usa getta, con importo a scalare, per la spesa complessiva di

€ 5.000,00.

RITENUTO

di condividere la proposta del responsabile del procedimento;RITENUTO

la proposta del responsabile del procedimento per la fornitura di carburante, tramite

adesione all’Accordo Quadro Consip “Carburante Rete Buoni Acquisto 1” - CIG

9154199BFB dalla società ENI S.P.A.;

VISTA

che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di buoni elettronici di

carburante gasolio e benzina, del tipo usa e getta con importo a scalare, per gli

automezzi di servizio in uso al personale della Direzione generale e dei Servizi

centrali di Via Biasi 7 Cagliari, e che è opportuno attivare la relativa procedura d’

acquisto;

CONSIDERATO
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Il direttore del Servizio 

(art. 30 comma 4 LR 31/1998)

Carlo Masnata

 

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti del

capitolo SC04.5017 dello stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e

logistica del bilancio regionale per l’anno 2022.

ART.4

di approvare la fornitura di n. 100 buoni elettronici di benzina da € 50,00, in buoni usa

getta, con importo a scalare, per l’importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa;

ART. 3

di approvare la fornitura di n. 300 buoni elettronici di gasolio da € 50,00, in buoni usa

getta, con importo a scalare, per l’importo complessivo di € 15.000,00 IVA compresa;

ART. 2

di procedere, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.e i. e l’art. 58,

legge 23.12.2000 n. 388, tramite adesione alla Accordo Quadro Consip attivo

“Carburante Rete Buoni Acquisto 1”, all’acquisto di carburante di gasolio e benzina

per l’importo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa in buoni usa getta, con

importo a scalare;

ART.1

DETERMINA

dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale del CFVA.

DATO ATTO

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 del personale della Regione Autonoma

della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;

DICHIARATO

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti del

capitolo SC04.5017 dello stato di previsione della spesa del Servizio antincendio e

logistica del bilancio regionale per l’anno 2022;

RITENUTO

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza.

Siglato da :

SILVESTRO FRAU
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