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il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, concernente “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 Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 per le parti non in contrasto con il Decreto

Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e relativi allegati”;

VISTA

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e le successive modificazioni e

integrazioni;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

La legge Regionale 05 novembre 1985, n°26 "Istituzione del Corpo Forestale e di V.

A. Regione Sardegna;

VISTA

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

Determina a contrarre per l'acquisizione di una cucina elettrica, un forno microonde

per la Base AI di Santa Maria Bosa e armadi spogliatoio-cassette di sicurezza e

armadio blindato per lo STIR Oristano e un frigorifero per la Blon di Oristano. CIG

Z9837BA3C7

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio
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VISTA

la nota della Direzione Generale Prot.n.12458 del 20.04.2022  , nella quale si invita il

servizio  a mettere in sicurezza la cucina della base Ai di Bosa;

VISTA

la nota prot. n. 43448 del 16.08.2022 della Direzione Generale CFVA che individua la

dr.ssa Maria Gabriella Cuccu, in caso di vacanza del direttore di servizio, per

l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.31/98;

VISTA

la D.G.R 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 Legge Regionale 9 marzo 2022, n.4  "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

la Legge Regionale  9 marzo 2022, n.3  "Legge di stabilità 2022";VISTA

la Legge Regionale 21 giugno 2021 n.10, "Norme urgenti per il rilancio delle attività di

impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;

VISTA

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;VISTO

la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge16 luglio 2020,

n° 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in

particolare l’art. 1 che contiene disposizioni in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n° 50

/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art. 51 del D.L.31 maggio

2021, n° 77;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti”;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
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che, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:DATO ATTO

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56, comma 6 del D. Lgs.118/2011).

ACCERTATO CHE

di far fronte alle spese per l’erogazione del servizio sulle somme stanziate nel Cap.

SC04.5027 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022;

RITENUTO

di poter aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95

comma 4 lettera b del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO

di poter procedere attraverso una RDO su Sardegna Cat;RITENUTO

l’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i., che prevede la

possibilità di affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro

mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma1, 34 e

42;

VISTO

di attivare una procedura semplificata di selezione del contraente nel rispetto dei

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;

RITENUTO

il CIG Z9837BA3C7;ACQUISITO

in € 17.000,00 (diciasettemila /00), IVA inclusa, il costo totale degli beni sopradescritti;STIMATO

la  nota  della Direzione Generale prot. n. 48611 del 09.09.2022 Concerto per

variazione compensativa di stanziamenti di competenza e di cassa a favore del

capitolo SC04.5027 in carico al CdR 00.01.10.33 di € 10.000,00 ;

VISTA

la nota della Blon Oristano prot.n. 44052 del 22.08.222, nella quale si comunica la

necessità di acquisire un nuovo frigorifero per i locali Base Logistico Operativa

Navale;

VISTA

l’esigenza, inoltre, di acquistare armadi spogliatoio completi di cassette di sicurezza

necessari per il personale del CFVA dipendente nel Servizio scrivente, di cui alla nota

prot. 42017 del 09.08.2022 della Direzione CFVA;

ACCERTATA

l’esigenza di assicurare una cucina idonea e rispondente ai canoni di sicurezza da

destinare al personale in servizio presso la Base di Santa Maria - Bosa durante la

;Campagna Antincendio 2022

ACCERTATA

la nota della Direzione Generale Prot.n.34352 del 08.07.2022, nella quale si richiede

di stimare l'importo necessario per l'acquisto di armadi spogliatoio completi di

cassette di sicurezza necessari per il personale del CFVA ;
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di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione

secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base

delle prescrizioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza" della Regione Sardegna.

ART. 5

di nominare, ai sensi dell'  art. 31 del Decreto Legislativo  n. 50/2016, come

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Sig.ra Fabiola Littera;

ART. 4

di far fronte agli oneri derivanti dalla suddetta procedura con gli stanziamenti disposti

nello stato di previsione della spesa sul Cap. SC04.5027 del bilancio regionale 2022.

ART. 2

di provvedere, mediante procedura di affidamento diretto, con RDO all’interno di

Sardegna Cat per un importo di € 17.000,00 (diciasettemila/00), IVA inclusa; 

ART. 1

DETERMINA 

che chi sottoscrive e gli altri soggetti che hanno partecipato al procedimento non si

trovano in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.

241 e come prescritto dagli artt.7, 15 e 19 del Codice di Comportamento approvato

con DGR n. 43/7 del 29.10.2021;

SI DICHIARA

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dalla Sig.ra

Fabiola Littera;  

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua

esecuzione ed è comunicata all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza ai sensi dell'art. 21, comma 9, della

Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio

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

Maria Gabriella Cuccu

Siglato da :

MARIA GRAZIA SANNA
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