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

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”;

VISTE

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”;

VISTA

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

Determinazione a contrarre per la fornitura di ATREZZATURA TECNICA da

destinare alle stazioni forestali appartenenti STIR Lanusei-mediante affidamento

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50/2016e ss.mm.ii – CIG

Z9B38F0BA4;

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-35 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Lanusei

Pres.internet
pres.internet@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale CFVA - Cagliari
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
Ufficio di gabinetto della Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it
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la necessità di acquistare attrezzatura utile per attività di protezione civile  :VISTA

Il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.

22 Prot. n. 1596 del 22/04/2022 con il quale sono conferite al Dottore Giovanni

Monaci le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di

Lanusei;

VISTO

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);

VISTE

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n.4 "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTE

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;

VISTE

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

la Legge11 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;

VISTE

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

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE

il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti”;VISTE

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;

VISTE

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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di poter procedere attraverso un ordine diretto d'acquisto su Mepa di n° :ART. 1

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;

DICHIARANDO

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).

ATTESTATO CHE

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

SC04.2219 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022;

RITENUTO

l’importo totale della fornitura di €  (iva inclusa) di cui € 3.015,00 imponibile e3.678.30 

€ 663.30 iva;

CALCOLATO

di poter procedere attraverso un ordine diretto d'acquisto su Mepa   del materiale

sopra descritto Fornitore UltraProMedia S.R.L. vat. 10324241008;

VISTO

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

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che reca la previsione di acquisti di

beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici.

VISTO

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

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;

RITENUTO

il CIG Z9B38F0BA4 ;AQUISITO

• n°9  Dashcam Garmin accelerometro; 

• n° 2 compressori aria portatili ;

• n°2 avviatori booster portatile Drive12/24 v ;

• n°1 avviatore batteria auto 1600A ;

• n° 1 trapano avvitatore a batteria 21 V;

DETERMINA
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Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è

trasmessa all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del C.F.V.

A.

ART.6

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART.5

di individuare quale responsabile unico del procedimento la Dott. Giovanni MonaciART.4

di far fronte alla spesa derivante dal suddetto affidamento mediante l’utilizzo degli

stanziamenti ascritti nel capitolo SC04.2219 dello stato di previsione della spesa del

bilancio regionale per l’anno 2022 del CDR 00.01.10.35;

ART.3

di fissare l’importo totale per la suddetta fornitura in € (iva inclusa) ;3.678.30ART.2

• n°9 Dashcam Garmin accelerometro;

• n° 2 compressori aria portatili ;

• n°2 avviatori booster portatile Drive12/24 v ;

• n°1 avviatore batteria auto 1600A;

• n° 1trapano avvitatore a batteria 21 V;

per un importo unitario di €  (iva inclusa);3.678.30 

DI precisare, ai sensi dell'articolo 192 del d.gls /2000 che:

•il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente i beni

/servizi di cui all'oggetto,

•l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale tecnico utile per attività di protezione

civile  ;
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