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il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,“MisureVISTO

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti” e 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”

VISTO

che a far data dal 11/07/2021 risulta vacante l’incarico di direzione del Servizio

Affarigenerali e del personale e che il sottoscritto è il dirigente con maggiore

anzianitànella qualifica fra i due attualmente assegnati alla direzione generale del

Corpo Forestale e di vigilanza ambientale e preso atto della propria

conseguentecompetenza a esercitare le funzioni di direttore del medesimo Servizio

Affari generalie del personale, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della LR 31/1998;

CONSIDERATO

le L.R.:  n. 3 del 09.03.2022, recante "legge di stabilità 2022" e n. 4 del 09.03.2022,

recante "bilancio di previsione 2022-2024";

VISTE

il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemicontabili 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’

organizzazionedegli uffici della Regione;

VISTA

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

amministrativadella Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza

e degliAssessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE

CONSIP - acquisto di un classificatore "Kubo" per cartelle sospese - affidamento

diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del Decreto Legge n. 76, del 16 luglio 2020,

a favore dell'operatore economico "Cartotecnica Casadio di Francesca e Lorenzo" -

Part. IVA 02539510392, al costo di € 343,75 + IVA al 22%. Cap. SC04.2223, CIG

Z1235C644B.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-01 - Servizio affari generali e del personale
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di poter provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’

art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11

/09/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31.05.2021, convertito in

L. 108 del 29 luglio 2021, a favore della sunnominata Ditta "Cartotecnica Casadio di

Francesca e Lorenzo", Part. IVA 02539510392, al prezzo  di € 343,75 + IVA 22% ;

RITENUTO

che con riferimento agli artt. 30 e 36 D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC

soprarichiamate, è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e altresì

perseguiti i criteri di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DATO ATTO

l’istruttoria del 28.03.2022, relativa all’esito della ricerca di mercato, recante la

proposta di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del Decreto Legge

n. 76, del 16 luglio 2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato

dal D.L. 77 del 31.05.2021, convertito in L. 108 del 29 luglio 2021, a favore

dell'operatore economico "Cartotecnica Casadio di Francesca e Lorenzo", al costo di

€ 343,75 + IVA al 22% ;

VISTA

che l'iniziativa di carattere oneroso è ritenuta necessaria e di interesse pubblico per

una organica gestione d'archivio dei fascicoli cartacei inerenti l'inventario del naviglio

del CFVA funzionale ai propri compiti di istituto;

TENUTO CONTO

che l'acquisizione del suddetto arredo attiene alle competenze di questo CDR quale

titolare del Cap.SC04.2223, del quale è stata previamente accertata e confermata da

parte del Settore bilancio la disponibilità finanziaria per l'anno corrente e che il

Direttore del servizio ha autorizzato per le vie brevi a dare riscontro all'anzidetta

richiesta, previa indagine di mercato, preferibilmente su catalogo CONSIP;

PRESO ATTO

la richiesta del 23.02.2022, formulata dal Servizio tecnico e della vigilanza, circa la

necessità di disporre di un classificatore finalizzato all'archiviazione di documenti

inerenti il naviglio del CFVA;

VISTA

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art.1, comma

2, lett. a), come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.1 del D.L. 77 del 31 maggio

2021,   convertito in L. 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;
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di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 419,38, IVA al 22%

compresa, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.2223 dello

stato diprevisione della spesa del Servizio affari generali e del personale del bilancio

regionale per l’anno 2022.

ART.2

di procedere, mediante affidamento diretto con ODA sul mercato elettronico MEPA, ai

sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito

in Legge 11/09/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31.05.2021,

convertito in L. 108 del 29 luglio 2021, a favore della "Cartotecnica Casadio di

Francesca e Lorenzo", Part. IVA 02539510392, con sede in V.le Risorgimento, 20 -

Faenza (RA), all'acquisto del classificatore distinto in catalogo CONSIP con il codice

C.89123, "Classificatore Kubo a tre cassetti per cartelle sospese".

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e

degliArtt. 14 /15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, la dott.ssa Laura Marroccu,

con determinazione n. 2935 del 9 luglio 2021 prot. 48742 è stata nominata

Responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) di acquisizione dei beni e dei servizi di

valore compreso entro le soglie di rilevanza comunitaria, concernenti le linee di

attività del settore Economato del Servizio degli Affari generali e del personale, e che

la stessa ha rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi il 16.07.2021

PRESO ATTO

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

ascritti nel capitolo SC04.2223 dello stato di previsione della spesa del Servizio degli

Affari generali e del personale del bilancio di previsione per l’anno 2022;

RITENUTO

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

sulle dichiarazioni rese a CONSIP dalla suddetta ditta:

• verifica regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del DURC n.

29336724 con esito regolare;

• verifica casellario ANAC: nessuna annotazione alla data del 28.03.2022;

e che, altresì, all’acquisto è stato attribuito il CIG Z1235C644B;

DATO ATTO
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La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza.

Il direttore del Servizio

(art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Carlo Masnata

 

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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