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VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11.03.2022 recante la ripartizione

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

entrata e spesa conseguenti all’approvazione della legge di bilancio sopra citata;

VISTA

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della Legge 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;

VISTO

la L.R. n. 3 del 09 marzo 2022, recante: “Legge di stabilità 2022" e la L.R. n. 4 del 09

marzo 2022, recante: “Bilancio di previsione triennale 2022 - 2024”;

VISTA

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

servizi e forniture”;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, e successive ii. e mm. recante il codice dei contratti

pubblici;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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”;

VISTO

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e dell’

Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

affidamento diretto del servizio avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie e

straordinarie dei mezzi navali facenti capo alle BLON di Olbia, Palau, Porto Torres,

Asinara, Siniscola e Arbatax - CIG 9324356DFA

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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DATO ATTO

che in virtù della delega conferita dal direttore del Servizio Tecnico e della Vigilanza,

, tramite la piattaforma di Sardegna CAT, invita  aquesta Stazione Appaltante

partecipare alla procedura di affidamento, tramite RDO, la  Olbia Yacht SRLDitta 

(part. IVA 02240250908) precedenti contratti d'appalto, fornitore uscente in virtù dei 

rep. 497/2016 del 26/05/2016,  rep. 86/2019 e rep. 90/2019, con i quali è stato

affidato, a Olbia Yacht SRL, la manutenzione delle imbarcazioni in carico alle Blon di

Olbia, Palau Porto Torres, Asinara, Siniscola ed Arbatax fino al 31/05/2022;

DATO ATTO

che il contratto ponte conterrà una clausola risolutiva espressa avente ad oggetto la

scadenza anticipata del medesimo contratto, rispetto al termine apposto del 31/12

/2022, qualora la Centrale regionale di Committenza aggiudicasse antecedentemente

a tale termine la gara d'appalto in corso;

DATO ATTO

che in base alla succitata determinazione di delega, la procedura è finalizzata alla

stipula di un contratto ponte, a favore del fornitore uscente Olbia Yacht SRL, in modo

da assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del naviglio nelle

more dell'espletamento della gara d'appalto sopra soglia comunitaria, delegata alla

Centrale regionale di committenza dal direttore del Servizio Tecnico e della Vigilanza;

DATO ATTO

nella suddetta determinazione, n. 1835 protocollo n. 35956 del 14 luglio 2022, è stata

nominata RUP della fase di affidamento la dott.ssa Laura Marroccu, responsabile del

settore Economato, e che la stessa ha rilasciato la dichiarazione di “assenza di

conflitti di interessi” in data 14 luglio 2022;

PRESO ATTO

la propria precedente determinazione n. 1835 protocollo n. 35956 del 14 luglio 2022,

con la quale, sulla base della delega conferita dal Servizio Vigilanza, con

determinazione n. 1779 prot. 34425 del 8/07/2022, è stata indetta la fase di

affidamento della procedura di acquisizione   del servizio manutenzione dei mezzi

navali del CFVA delle BLON di Olbia, Palau Porto Torres, Asinara, Siniscola ed

Arbatax fino al 31.12.2022;

VISTA

Il D.A.AA.GG. n. 20, prot. 1594 del 22 aprile 2022, con il quale sono state conferite al

Dott. Davide Urrai le funzioni di Direttore del Servizio affari generali e del personale

presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per la

durata di 24 mesi;
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 che,  trattandosi di in contratto ponte, si ritiene di derogare al principio di rotazione

essendo la ditta Olbia Yacht SRL, l'unico fornitore in grado di fornire il servizio

richiesto in tempi brevi, onde evitare la sospensione prolungata del servizio

istituzionale della vigilanza in mare, oltre alla circostanza che la mancata

manutenzione delle imbarcazioni causerebbe un maggiore deterioramento e mal

funzionamento delle stesse;

DATO ATTO

 che, l’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 comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.L.

77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, prevede che la

stazione appaltante, qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il

30 giugno 2023, possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi

di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. lgs. 50/2016

(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) “e l’esigenza che siano scelti

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o

;albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

DATO ATTO

che, sulla base del precedente capitolato preso a riferimento, il  servizio di

i Olbia, Palaumanutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali delle Blon d

Porto Torres, Asinara, Siniscola ed Arbatax, nella  determina di delega, è stato

quantificato  al costo   di € 21.116,67, IVA al 22% esclusa, per le manutenzioni

ordinarie, ed € 27.000,00 IVA esclusa, per le manutenzioni straordinarie (rientra nelle

manutenzioni straordinarie l'acquisto di medicinali per rinnovo cassette pronto

soccorso e il versamento per la visita rinnovo da parte del medico competente per le

;unità navali delle Blon di cui trattasi)

DATO ATTO

che la  Olbia Yacht SRL, all'interno della procedura di affidamento su SardegnaDitta 

CAT, viene invitata a confermare un preventivo formulato dal Servizio Tecnico e della

Vigilanza, sulla base del capitolato allegato ai succitati contratti d'appalto  rep. 497

/2016 del 26/05/2016, rep. 86/2019 e rep. 90/2019, avente ad oggetto i costi delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie;
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di provvedere, sulla base della delega conferita dal Servizio tecnico e della Vigilanza,

all'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

comma 1 lett. a) 2.2.1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29

luglio 2021, della procedura CIG   9324356DFA avente ad oggetto il servizio di

i Olbia, Palaumanutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali delle Blon d

Porto Torres, Asinara, Siniscola ed Arbatax, Olbia Yacht SRL a favore della Ditta 

(Part. IVA 02240250908), al prezzo di € 21.116,67, IVA al 22% esclusa, per le

ART. 1

DETERMINA

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;

DICHIARATO

altresì, alla luce di quanto sopra esposto di dover procedere all’affidamento della

procedura di cui trattasi alla Ditta Olbia Yacht srl - Part. IVA 02240250908 - con sede

in Via Madagascar 7 A- 07026 Olbia (SS);

RITENUTO

che, al fine di accertare, in capo all'operatore economico, l'assenza delle cause di

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,   in conformità alle linee guida ANAC

n. 4, sono state effettuate le seguenti verifiche:

• verifica “annotazioni riservate sul portale dell’ANAC”: nessuna annotazione;

• certificazione Agenzia delle Entrate non pervenuto in data 14 luglio 2022;

• casellario giudiziale nessuna annotazione;

• durc regolare con scadenza 03/08/2022;;

• visura camerale estratta in data 14/06/2022 ;

DATO ATTO

di far fronte alla succitata spesa di € 21.116,67  IVA esclusa, per le manutenzioni

ordinarie, con l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei capitoli SC04.2256 e SC04.5090,

e di € 27.000,00 IVA esclusa, per le manutenzioni straordinarie, con gli stanziamenti

presenti sul capitolo SC04.2266, in capo al Servizio Tecnico e della Vigilanza, del

bilancio regionale 2022;

RITENUTO

che l'interesse pubblico riferito alla presente procedura è di assicurare il servizio

istituzionale della vigilanza in mare, a salvaguardia dell'ambiente e della vita umana; 

DATO ATTO
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di far fronte alla spesa di € 21.116,67 IVA esclusa, per le manutenzioni ordinarie, con

l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei capitoli SC04.2256 e SC04.5090, e di €

27.000,00 IVA esclusa, per le manutenzioni straordinarie, con gli stanziamenti

presenti sul capitolo SC04.2266, in capo al Servizio Tecnico e della Vigilanza, del

bilancio regionale 2022.

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione.

                                                                        Il direttore

                                                                       dr. Davide Urrai

ART.4

di dare atto che  il Servizio delegante potrà apporre al contratto ponte una clausola

risolutiva espressa avente ad oggetto la scadenza anticipata del medesimo contratto,

rispetto al termine apposto del 31/12/2022, qualora la Centrale regionale di

Committenza aggiudicasse prima di tale data la gara d'appalto in corso;

ART.3

di dare atto che, nelle more del completamento degli accertamenti ex art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 ancora in corso ( Agenzia delle entrate non ancora pervenuto), il

Servizio delegante può dar avvio alla stipula del contratto sottoponendolo a

condizione risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., in caso di esito non idoneo dei

suddetti accertamenti;

ART.3

di dare atto che l‘aggiudicazione diventerà efficace a seguito del completamento della

verifica del possesso dei requisiti in capo all’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7

del D.l.gs. 50/2016.

ART. 2

manutenzioni ordinarie, ed € 27.000,00 IVA esclusa, per le manutenzioni

straordinarie; rientra nelle manutenzioni straordinarie l'acquisto di medicinali per

rinnovo cassette pronto soccorso e il versamento per la visita rinnovo da parte del

medico competente per le unità navali delle Blon di cui trattasi.

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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