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Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’

affidamento del servizio mensa per il personale impegnato nella Base operativa

antincendio di “Farcana - Monte Ortobene” – Nuoro, nel periodo della Campagna

antincendio 2022, mediante trattativa diretta sul ME.PA. - codice CIG: ZBF36793CF -

Aggiudicazione efficace.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Ufficio di gabinetto della Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale CFVA - Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO Lo Statuto Speciale della Sardegna Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme

di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11

VISTO Il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

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 circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTA La Legge Regionale n. 3 del 09/03/2022 recante disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione per l’anno 2022 (legge di stabilità 2022);

VISTA La Legge Regionale n. 4 del 09.03.2022 recante il bilancio di previsione triennale per gli per gli anni

2022-2024;

VISTA La Delibera n. 8/9 del 11.03.2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di

bilancio di previsione 2022-2024, n. 4del 09.03.2022";

VISTA la Legge n. 108 del 29 Luglio 2021 e in particolare l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 che prevede che

la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo

inferiore a € 139.000,00 qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 23 Prot. n. 1598

del 22/04/2022 con il quale sono conferite alla Dott.ssa Gonaria Dettori le funzioni di direttore del Servizio

Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro;

VISTA la determinazione a contrarre n. 1004 del 18/05/2022, con la quale il Servizio ispettorato

ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. ha indetto una trattativa diretta con un unico operatore

economico per l’affidamento del servizio mensa per il personale in servizio presso il Centro operativo



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3/5

provinciale e Base operativa antincendio di “Farcana - Monte Ortobene”- Nuoro, con importo di €

27.000,00 (ventisettemila) iva esclusa;

PROVVEDUTO ad effettuare opportuna indagine di mercato di cui alla relazione istruttoria Prot. n. 20292

del 18/05/2022 nella quale si dà atto di aver fatto una verifica della presenza sul mercato locale di operatori

economici con capacità tecniche atte a garantire il servizio suddetto e della ponderazione della congruità

del prezzo da corrispondere alle condizioni richieste con preparazione dei pasti con il sistema tipico del

ristorante (confezionamento espresso e catering);

CONSIDERATO che ad esito di tale indagine sono stati individuati tre operatori economici che rispondono

ai requisiti richiesti e che fra questi la ditta Ramada srl è stata l’unica ad aver presentato il preventivo, si è

provveduto quindi ad effettuare una trattativa diretta sul MEPA;

RICHIAMATO l'esito della succitata trattativa diretta n. 2147067, protocollata  n. 22227 rep. n. 71 del

24.05.20222 che ha determinato un ribasso di € 3000 sull'importo preventivato;  il ribasso è stato calcolato

considerando lo sconto dell’11,50%  sul prezzo del singolo pasto stabilito in € 25,00 e per un totale di n.

1080 pasti;

RICHIAMATI i documenti presentati dalla Ditta: Dichiarazione impresa, Dichiarazione antipantouflauge,

Patto d’Integrità, Capitolato Tecnico e Offerta economica;

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC) della ditta

Ramada srl;

DATO ATTO che con nota prot. n. 21722 del 23/05/2022 è stato richiesto alla Procura il certificato del

casellario giudiziale e il certificato carichi pendenti e con nota prot. n. 21723 del 23/05/2022 è stata

richiesta all’Agenzia delle Entrate l’attestazione di regolarità fiscale, al fine di accertare il possesso dei

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’esito favorevole, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, delle certificazioni acquisite dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, prot. n. 22127 del 24/05/2022;
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CONSIDERATO che, qualora l’esito della verifica della documentazione ancora da acquisire  sia negativo,

si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché alla revoca della presente

aggiudicazione in favore della ditta aggiudicatrice, senza che la stessa possa avanzare pretese di alcun

genere;

CONSIDERATO che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il

cui valore complessivo non sia superiore a 150.000 euro, come previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 159

/2011;

DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO di poter procedere con l’aggiudicazione efficace della trattativa in favore della ditta “Ramada S.

r.l.”, partita IVA 01198950915, sede legale ed operativa in via Sassari n. 163 nel comune di Fonni, legale

rappresentante Nonne Marco;

DETERMINA

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è disposta l’

aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, della

trattativa per l’affidamento del servizio mensa per il personale impegnato nella Base operativa antincendio

di “Farcana - Monte Ortobene” – Nuoro, nel periodo della Campagna antincendio 2022, a favore della ditta

“Ramada S.r.l.”, Partita IVA 01198950915, sede legale ed operativa in via Sassari n. 163 nel comune di

Fonni;

Art. 2) Si dà atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, a far data dal repertorio del contratto e fino al 30/09

/2022, a favore della ditta “Ramada S.r.l.”, per un importo del singolo pasto pari a € 22,12 iva esclusa;
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Art. 3) L’aggiudicazione è pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti“

del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50

/2016;

Art 4) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al

competente T.A.R. rispettivamente entro 30 gg. dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo

provvedimento.

Ai sensi dell’art. 21 della L. R. 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è trasmessa all’Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e alla Direzione Generale del Corpo Forestale e V.A.

Il Direttore

Dott. ssa Gonaria Dettori
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