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Determinazione a contrarre per la fornitura di batterie al piombo ricaricabili, mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre

2020, n° 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. n° 77/2021 convertito in legge n°

108/2021 - C.I.G. Z4F38B6E2F

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

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

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n 3 e le relative norme di attuazione;

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 la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda” che disciplina la competenza allo svolgimento delle attività istituzionali

proprie del Corpo;

vista la Legge Regionale 2 agosto 2006 n.11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, “Disciplina del personale regionale e dell’Organizzazione degli uffici

della Regione”;

visto il D. Lgs. n° 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante “Legge di stabilità 2022”;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante “Bilancio di previsione 2022-2024”;

visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 38/2 del

11.01.2021, con il quale vengono conferite al dipendente Dott. Giancarlo Gavino Muntoni (matr. 002979) le

funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari;

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” che contiene disposizioni sul riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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vista 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 convertito in Legge n° 108/2021;

considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di

utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

premesso che per le attività di vigilanza lo scrivente Ufficio ha fornito in dotazione al NIPAF (Nucleo

investigativo) alcuni sistemi di sorveglianza video del tipo fototrappole, dotati di batterie di accumulo

energia elettrica per un lungo periodo di autonomia di funzionamento (altrimenti dette "fototrappole");

considerato che per la buona riuscita delle suddette attività è necessario dotarsi di batterie di accumulo

energia di riserva, ai fini del ricambio periodico degli accumulatori esauriti, del tipo marca FIAMM articolo

FG21803 12V 18Ah al piombo;

premesso di aver consultato il catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di aver

individuato il prodotto offerto dalla ditta F.E.R.T. s.a.s. di Roma al costo di Euro 47,45 (quarantasette/45)

cadauna IVA esclusa;

dato atto che la ditta F.E.R.T. s.a.s. in precedenza non è mai stata affidataria nè mai è stata invitata ad

alcuna procedura di acquisto, per cui si può ritenere rispettato il criterio della rotazione negli affidamenti di

cui al Codice dei Contratti ed alle sue Linee guida;

dato atto che per la ditta F.E.R.T. s.a.s di Roma è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità

contributiva (DURC) e che comunque sarà acquisita in fase precontrattuale la necessaria documentazione,

sia relativamente ai requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 che

relativamente ai dati di tracciabilità dei flussi finanziari, etc.;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma

2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto

adottando un unico provvedimento;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, del d.lgs.

n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura bi beni, di conseguenza

risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da

corrispondere all’operatore economico;

dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
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• il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare il Nucleo Investigativo del Servizio

Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari di un congruo numero di batterie di ricambio per i

propri sistemi di videosorveglianza a distanza;

• l’oggetto del contratto è la fornitura di n° 12  (dodici) batterie FIAMM FG21803 da utilizzare per la

sostituzione di quelle in uso nelle valigette stagne che andranno posizionate in ambienti esterni;

• il contratto verrà stipulato mediante OdA MEPA, che conterrà le clausole negoziali essenziali;

accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e dell’art. 56

comma 6 del D. Lgs. n° 118/201 e s.m.i., che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti

di bilancio e le regole di finanza pubblica;

visti

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi

informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

• l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione

trasparente”;

viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14

giugno 2019, n. 55;

dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto

disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

vista la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo SC04.2001 (spese per l'acquisto di beni di consumo

per il funzionamento degli uffici del CFVA) del bilancio regionale;

dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z4F38B6E2F;

ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/1999 e dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016,quale

responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di

Sassari, dott. Gian Carlo Muntoni, nonché per l’istruttoria e gli ulteriori atti del procedimento di individuare

gli incaricati tra il personale assegnato alla stessa struttura organizzativa dello STIR di Sassari;

dichiarato ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 e artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate

(D. G.R. n.43/7 del 29.10.2021) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
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visto l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

Determina

Art. 1 di provvedere all’acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020,

n° 120 art. 1, comma 2 lettera b), come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77 convertito in

Legge n° 108/2021, di n° 12 (dodici) batterie ricaricabili al piombo marca FIAMM mod. FG21803, mediante

OdA MEPA alla ditta F.E.R.T. Forniture Elettroniche Radio Trasmissioni di Paladini Enrico e C. s.a.s. via

Portuense, 100 - 00153 Roma (RM), p.i. 00934261009, al costo cadauna di Euro 47,45 (quarantasette/45)

IVA esclusa;

Art. 2 Per le esigenze derivanti dal suddetto affidamento, sono destinati Euro 569,40

(cinquecentosessantanove/40) + IVA pari a Euro 125,27 (centoventicinque/27) per un impegno finanziario

complessivo pari a 694,67 (seicentonovantaquattro/67) IVA compresa,  a valere sul Cap SC04.2001  del

bilancio regionale.

Art. 3 Si conferma l’assenza di rischi da interferenza e pertanto si stabilisce che nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’

appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di

valutazione dei rischi; pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero Euro;

Art. 4 Si dà attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo

37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni

Firmato digitalmente
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