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VISTA

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

la deliberazione della Giunta regionale   del 30 marzo 2022 n. 10/5, concernente

l'Aggiornamento deliberazione della Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 - Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n.

4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10

marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2).

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022, concernente la

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati 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";

VISTA

il D. Lgs n. 118 del 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", e ss. mm. ii;

VISTO

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006;VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998;VISTA

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977;VISTA

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

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre Determinazione a contrarre cap. SC04.5036 per la

fornitura di un servizio di preparazione e consegna pasti (Catering) per il personale in

Servizio Antincendio Boschivo (AIB) presso il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)

di Tempio Pausania e Base Operativa Limbara, per la campagna antincendio 2022.

C.D.R 00.01.10.34 CIG: Z0B36740F - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio
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che sul Capitolo SC04.5036 "Spese per il servizio mensa del personale del CFVAACCERTATO

in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), IVA inclusa, il costo totale del servizio di

fornitura dei pasti per il periodo della campagna antincendio 2022;

STIMATO

la congruità dell'offerta economica    della ditta società Coop. Solaria per il costo

unitario di € 24,95 (euro ventiquattro/95), oltre IVA di legge, per ciascun pasto;

VALUTATA

l’esigenza di assicurare la fornitura di pasti al personale addetto alle attività

antincendio in servizio presso il Centro Operativo Provinciale (C.O.P) e la Base

Antincendio situata in località Vallicciola (Tempio Pausania), per il periodo giugno-

settembre, con possibilità di proroga al mese di ottobre 2022;

RITENUTA

in data 16/05/2021 il servizio informazioni di Sardegna Cat che confermava un mal

funzionamento del sistema occorso nella giornata del 14/05/2022;

SENTITO

la comunicazione via mail della soc. Coop. Solaria, ditta invitata alla procedura, nella

quale si segnala l'impossibilità di inserire la propria offerta, a causa di un mal

funzionamento della piattaforma Sardegna CAT nella giornata del 14/05/2022 e la

manifestazione d'interesse a parteciparvi; 

CONSIDERATA

la determinazione di non aggiudicazione n. 954 prot. n. 19548 del 17.05.2022;VISTA

questo servizio ha provveduto alla pubblicazione della RDO sul portale Sardegna Cat

conclusasi in data 16 maggio 2022 senza alcun partecipante come da allegato

verbale del 16.05.2022 estratto da Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazione

e attività relative alla RDO rfq_390695 ;

CONSIDERATO

CHE

la determinazione a contrarre n. 712 prot. n. 15463 del 03.05.2022;VISTA

la nota della Direzione Generale Prot. n. 0009469 del 07/04/2022 - Campagna

antincendi 2022 - L.R. 22 novembre 2021 n° 17 attivazione servizio mensa;

VISTA

il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n. 207 del 5 ottobre

2010;

VISTO

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii ed in particolare l'art. 36,

comma 2, lett. a  e il D.L. semplificazioni n. 76 del 2020 art. 1, comma 2, lett. a;

VISTO

la nota protocollo n. 0081197 del 18/11/2021 della Direzione Generale CFVA, con la

quale la Dottoressa Simonetta Brigaglia (matr. 002632) è individuata per esercitare le

funzioni di Direttore del Servizio, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della Legge regionale

n. 31 del 13.11.1998;
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ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del D.Lgs 50/16, il responsabile delART.3

La relativa spesa andrà a gravare sul capitolo SC04.5036 -"Spese per il servizio

mensa del personale del CFVA durante le attività previste dal piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi" assegnato al C.D.R. 00.01.10.34 S.

T.I.R Tempio Pausania del bilancio di previsione della spesa del bilancio regionale

2022;

ART.2

il settore AA.GG., gestione del personale e risorse finanziarie proceda, ad affidare la

fornitura di un servizio di preparazione e consegna pasti (Catering) per il personale in

Servizio Antincendio Boschivo (AIB) presso il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)

di Tempio Pausania e Base Operativa Limbara tramite affidamento diretto alla ditta

Soc. Coop. Solaria;

ART.1

DETERMINA

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

agli atti degli Uffici del STIR di Tempio Pausania;

DATO ATTO

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

degli articoli 7, 15 e 19 del codice di comportamento allegato alla Delib. G.R. n. 43/7

del 29.10.2021;

SI DICHIARA

l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che,

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

VISTO

il CIG Z0B36740F;ACQUISITO

di dover provvedere ad assumere il necessario  impegno di spesa per far fronte agli

oneri di spesa a valere sui fondi del capitolo SC04.5036 UPB S04.08.013 dello stato

di previsione della spesa del bilancio regionale  per l'anno 2022;

RITENUTO

durante le attività previste dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta

contro gli incendi" assegnato al C.D.R. 00.01.10.34 S.T.I.R Tempio Pausania sono

stanziate risorse  del bilancio  di previsione della spesa del bilancio 2022 competenza

di Euro 18.000,00;
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procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Simonetta Brigaglia.

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
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