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

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”;

VISTO/A

l'art. 20 della L.R.21 giugno 2021, n. 10, recante "modifiche alla legge regionale n. 26

del 1985 in materia di coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale",

in base al quale la Direzione generale del CFVA è stata incardinata presso la

Presidenza della Regione, cui sono anche trasferite le relative risorse umane,

tecniche e finanziarie;

VISTO/A

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 DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO/A

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

lavori, servizi e forniture”;

VISTO/A

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici" come

modificato e integrato dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri);

VISTO/A

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/A

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 in quanto applicabile;VISTO/A

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 avente ad oggetto “Disciplina del

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO/A

la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, recante: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale della Regione Sarda";

VISTO/A

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO/A

Determinazione a contrarre per l'attivazione di n.6 apparati GPS già in dotazione al

CFVA

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-02 - Servizio tecnico e della vigilanza

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
e p.c. 01-10-00 - Direzione Generale del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale
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la ricerca di mercato sottoscritta dallo scrivente il 05/07/2022, dalla quale si evince

che a seguito della consultazione di tre società specializzate e della risposta di due di

VISTA

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

Legge n. 120 del 11/09/2020 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, consente, sotto

la soglia di € 139.000,00 , di procedere ad affidamenti diretti, anche senza

la consultazione di più operatori economici;

POSTO

che per supportare le attività investigative, è urgentemente necessario il servizio di

attivazione di n.6 GPS magnetici di proprietà dell'Amministrazione, comprensivo di

portale gestionale e traffico dati;

CONSIDERATO

che il CFVA annovera tra i vari compiti di istituto anche quello della polizia giudiziaria

ambientale con particolare riferimento ai delitti di incendio e che fra le tecniche di

polizia occorre attivare con urgenza anche quella di pedinamento mediante GPS

magnetici;

CONSIDERATO

che il Dott. Carlo Masnata è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra i

due attualmente assegnati alla Direzione generale del CFVA, e pertanto, anche in

conformità al parere n. 25510 del 29/07/2021 della Direzione generale del personale

e riforma della Regione, il medesimo ha conseguentemente la competenza ad

esercitare le funzioni di direttore del Servizio tecnico e della vigilanza, ai sensi dell’

art. 30 comma 4 della LR 31/1998;

CONSIDERATO

che dal 18/11/2021 l'incarico di direttore del Servizio tecnico e della vigilanza è

vacante;

CONSIDERATO

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

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

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

VISTO/A

“Misure 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) 2.2.1 del D.L. 77

del 31 maggio 2021 convertito in 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;
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di fare fronte alla conseguente spesa mediante complessivi € 3.000,00 al netto di IVA

22%, inferiori alle soglie sopra richiamate, con la competenza del capitolo   SC04.

RITENUTO

che il costo per il suddetto servizio sarà pari a complessivi € 3.000,00 al netto di IVA

22%;

DATO ATTO

di dover provvedere all’acquisizione del servizio di attivazione di n. 6 GPS magnetici

tipo "L300" di proprietà dell'Amministrazione, a favore della Ditta ISD Global Srl di

Concesio, non iscritta a Sardegna CAT;

RITENUTO

che, per le motivazioni esposte, sussistano le condizioni per procedere all’acquisto

della fornitura mediante affidamento diretto attraverso lo scambio di corrispondenza

con posta elettronica certificata secondo l’uso del commercio;

RITENUTO

il certificato INAIL 34225178 richiesto il 08/08/2022, dall'esame del quale risulta che il

DURC della Ditta ISD Global Srl risulta regolare;

VISTO

che con la propria determinazione 2250 prot 42279 del 09/08/2022, lo scrivente ha

annullato la determinazione a contrarre n. 1731 prot. n. 33812 del 06/07

/2022 analoga alla presente, in quanto a seguito di richiesta del DURC in data 06/07

/2022, l’esito della verifica della regolarità contributiva della Ditta ISD Global Srl

datato 05/08/2022 risultava irregolare;

CONSIDERATO

che questo ufficio non ha individuato nel portale Sardegna CAT e/o nel mercato

elettronico della PA (MEPA), fornitori idonei ad assicurare il servizio di cui trattasi,

cioè di attivazione dei GPS già in possesso di questa Amm.ne;

CONSIDERATO

che dalla ricerca di mercato si evince che la Ditta ISD Global Srl fu la medesima a

fornire i GPS in questione nel 2017 insieme alla relativa attivazione e che l'eventuale

applicazione del principio di rotazione, determinerebbe una fornitura

economicamente non vantaggiosa e non operativa;

CONSIDERATO

che la ricerca di mercato medesima risulta integrativa di una precedente datata 01/07

/2022 e non comprensiva di tutti gli oneri necessari a rendere un servizio completo;

CONSIDERATO

esse, la soluzione nettamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, oltre che

conforme servizi richiesti, risulta quella di affidare alla Ditta ISD Global Srl di

Concesio, non iscritta a Sardegna CAT, il servizio di attivazione di n. 6 GPS

magnetici tipo "L300" di proprietà dell'Amministrazione, per un importo al netto di IVA

di € 3.000,00;
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di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione nella

sezione "Amministrazione trasparente.

ART.5

di nominare se medesimo come responsabile del procedimento;ART.4

di fare fronte alla spesa alla fornitura in oggetto (CIG Z663702E77) mediante 

complessivi € 3.660,00 IVA inclusa, inferiori alle soglie sopra richiamate, con la

competenza del capitolo SC04.2245,  in capo al Servizio tecnico e della vigilanza

(CdR 00.01.10.02) del bilancio regionale 2022;

ART. 3

di procedere alla liquidazione a saldo su presentazione di regolare fattura elettronica

acquisita al protocollo dell'Ispettorato tramite piattaforma MEF previa verifica

dell'avvenuta attivazione della fornitura in conformità al contratto;

ART. 2

di contrarre, ai sensi dell’art. 1 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, mediante

affidamento diretto alla Ditta ISD Global Srl di Concesio, del servizio di attivazione di

n.6 GPS di proprietà dell'Amministrazione, comprensivo di installazione delle SIM,

portale gestionale e traffico dati;

ART. 1

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, nonché dell’art. art. 42 del D. Lgs. n. 50

/2016,

DICHIARANDO

di dover esercitare le funzioni di responsabile del procedimento;RITENUTO

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG Z663702E77; PRESO ATTO

2245, in capo al  Servizio tecnico e della vigilanza (CdR 00.01.10.02) del bilancio

regionale 2022;

DETERMINA

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza alla Direzione generale del CFVA e alla

Presidenza della Regione.

Il direttore del servizio

(art. 30 comma 4, L.R. 31/98)

Dott. Carlo Masnata
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