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La Legge Regionale 13 marzo 2018, n° 8 recante "Nuove norme in materia diVISTO

Il D.Lgs 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii "Nuovo Codice dei Contratti";VISTO

Il D.Lgs 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 D.Lgs 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 05 novembre 1985, n. 26 "Istituzione del Corpo Forestale e di V.

A. Regione Sardegna;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11  "Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regionale Sardegna" per quanto applicabile;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre n. 31 e ss.mm.ii sulla "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" con le successive modifiche

ed integrazioni:

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.- 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli

Assessorati regionali

VISTA

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione:VISTO

Determina a contrarre per l'acquisto di armadi spogliatoio e casseforti di sicurezza

per lo STIR di Cagliari - CIG Z8937EE8FA--

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

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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di far fronte alle spese conseguenti alla fornitura sulle somme stanziate nel Cap.RITENUTO

di procedere all'acquisto dei beni sopra specificati mediante il ricorso all'istituto

dell'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, 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, con ordine diretto di acquisto sul MEPA per un importo complessivo si €

7.130,00 (settemilacentotrenta/00) Iva esclusa;

RITENUTO

la ditta CO & BI srl con sede legale nel comune di Cagliari, specializzata nella

fornitura di arredi per l'ufficio, in conformità alla nota Prot. n. 0049982 del 15.09.2022,

con la quale il Servizio AAGG di questa DG ha formulato disposizioni di

coordinamento per gli acquisti in oggetto, diffondendo la propria ricerca di mercato;

INDIVIDUATA

la presenza sul mercato elettronico MEPA dei beni di cui necessita questa

amministrazione;

VERIFICATA

l'esigenza di acquistare n.23 armadi spogliatoio completi di casseforti di sicurezza e

ulteriori n.15 casseforti di sicurezza per il completamento degli armadi spogliatoio

presenti presso gli uffici di questo servizio, necessari per il personale del CFVA

dipendente;

ACCERTATA

la nota 23508 del 27 maggio 2022 del Comandante del CFVA, dalla quale si evince

che il Dott. Carlo Masnata esercita le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato di

Cagliari, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998;

VISTA

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

delle tipologie e dei programmi in categorie e magro-aggregati ed elenchi dei capitoli

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

VISTA

Le Leggi Regionali n° 3 e n° 4 del 09.03.2022 recante rispettivamente "la Legge di

stabilità 2022" e il bilancio di previsione  2022/2024;

VISTE

la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 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

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente

ART. 4

di nominare quale responsabile del conseguente procedimento il Comm. Maria OnnisART. 3

di far fronte ai conseguenti oneri finanziari stimabili in € 8.698,60 IVA inclusa, con l’

utilizzo dello stanziamento attribuito al capitolo SC04.5027 del bilancio della Regione

per l'anno 2022

ART. 2

di procedere all'acquisto di armadi spogliatoio e casseforti di sicurezza da destinare

agli uffici di questo Servizio mediante 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, 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 con ordine diretto di acquisto sul MEPA

(CIG   Z8937EE8FA);

ART. 1

DETERMINA 

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

trovano in conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990,

n. 241 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del "Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna";

DICHIARANDO

di nominare il responsabile del conseguente procedimento tra i funzionari

amministrativi in forza allo Stir di Cagliari;

RITENUTO

Il CIG  Z8937EE8FA;ACQUISITO

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

                                                                                

Il direttore ff

(art.30 comma 4 LR 31/1998)

Dott. Carlo Masnata
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