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la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, bilancio eVISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che detta 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,

coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, la L. 23/12/2014 n. 190 e il D.L. 19/06

/2015 n. 78;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del 17

novembre 1998, n. 34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente;

VISTA

la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

“Interventi in materia di protezione civile”;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Determinazione di impegno di spesa in favore della ditta G.E.O. di Mulas Valentina

con sede a Orvieto (TR) Via dei Vasari n. 11, C.F. MLSVNT78E70G148Q - P.IVA

01232800555 (codice fornitore 69566) – rif. RdO su SardegnaCAT rfq_404127 per

Servizio di formazione obbligatoria di base in modalità e-learning rivolto ai volontari

iscritti alle organizzazioni di volontariato della Protezione civile della Regione

Sardegna per un importo pari a complessivi € 18.600,12 IVA al 22% compresa - CIG:

ZA538FCC8C - Capitolo SC04.0421 - PCF U.1.03.02.99.010 - CDR 00.01.07.03

Bilancio di previsione triennale 2022-2024 - Esercizio 2022

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
ID Provvedimento: 419428
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la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

VISTA

il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio

2021, n. 108 “  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misureGovernance

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure” per la parte in cui ha apportato modifiche al Codice dei contratti;

VISTO

la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”

(Decreto Semplificazioni);

VISTA

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;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” (Decreto Trasparenza);

VISTO

la Legge 17.12.2010, n. 217 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del Decreto-

legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che

apporta modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA

il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (aggiornato al D.

Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017);

VISTO

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

e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante

“Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti

amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 8/9 del 11 marzo 2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024, n. 5 del 25 febbraio

2021”;

VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 recante “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 recante “Legge di stabilità 2022”;VISTA

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;
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PRECISATO

la determinazione n. 655 prot. n. 18403 del 19.12.2022, con la quale il servizio in

oggetto è stato affidato alla ditta G.E.O. di Mulas Valentina con sede a Orvieto (TR) in

Via dei Vasari n. 11 - P.IVA 01232800555 per l'importo complessivo di € 15.246,00 q(

uindicimiladuecentoquarantasei/00) oltre IVA al 22% (pari a € 3.354,12), come da

offerta presentata in sede di RDO_ rfq 404127 perfezionata sulla piattaforma

elettronica SardegnaCAT;

RICHIAMATA

la determinazione a contrarre n. 602 prot. n. 17932 del 07.12.2022 con la quale si è

disposto di procedere all’affidamento del Servizio di formazione obbligatoria di base

in modalità e-learning, della durata contrattuale decorrente dalla data di stipula al 31

/12/2024, a beneficio dei volontari iscritti alle organizzazioni di volontariato della

Protezione civile della Regione Sardegna mediante affidamento diretto ai sensi dell’

art. 1, comma, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, previa richiesta

di offerta mediante RDO sulla piattaforma regionale denominata “SardegnaCAT” all’

operatore economico G.E.O. di Mulas Valentina con sede a Orvieto (TR) in Via dei

Vasari n. 11 P.IVA 01232800555;

RICHIAMATA

la determinazione del Direttore Generale n. 580 del 30.11.2022 Prot. n. 17608 con la

quale si attribuiscono competenze al Direttore del Servizio Volontariato, logistica e

telecomunicazioni della Direzione generale della protezione in civile, in materia di

formazione dei volontari, nelle more dell'adeguamento della struttura di bilancio alla

nuova organizzazione della Direzione;

VISTA

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 42 prot. n. 3316

del 09.08.2022 con il quale sono conferite al Dott. Aldo Derudas le funzioni di

Direttore del Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni presso la Direzione

generale della Protezione civile per la durata di un quinquennio;

VISTO

il “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna” approvato con Deliberazione G.

R. n. 43/7 del 29.10.2021, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione”;
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pertanto di autorizzare l'impegno di spesa per l'affidamento del Servizio di formazione

obbligatoria di base in modalità e-learning, della durata contrattuale decorrente dalla

data di stipula al 31/12/2024, a beneficio dei volontari iscritti alle organizzazioni di

volontariato della Protezione civile della Regione Sardegna, in favore della ditta G.E.

O. di Mulas Valentina con sede a Orvieto (TR) in Via dei Vasari n. 11 C.F.

MLSVNT78E70G148Q - P.IVA 01232800555 (codice fornitore 69566) per l’importo

RITENUTO

che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19,

comma 9 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna" e delle altre norme di

riferimento, il Dott. Aldo Derudas non si trova in situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO

la regolarità contributiva, tramite acquisizione della certificazione dalla Cassa

Geometri a favore di Mulas Valentina;

ACCERTATA

gli adempimenti di dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in merito

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dalla dichiarazione sulla

tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;

VERIFICATI

che 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);

DATO ATTO

che sussiste la disponibilità di cassa per le forniture esigibili nel bilancio in corso;DATO ATTO

che la spesa per il servizio in oggetto pari a complessivi € 18.600,12

(diciottomilaseicento/12), IVA compresa, trova copertura finanziaria nel Bilancio di

previsione triennale 2022-2024, esercizio 2022, a valere sul capitolo di spesa SC04.

0421 PCF U.1.03.02.99.010 codice SIOPE U.1.03.02.99.010 CdR 00.01.07.03;

CONSIDERATO

che come previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto legislativo 19

aprile 2017,  n. 56 sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti

generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

la lettera-contratto sottoscritta in data 20/12/2022, prot. n. 18477 rep. n. 40 del 20/12

/2022;

VISTA

che nella determinazione di affidamento sopra richiamata si è attestato il rispetto del

principio di rotazione degli affidamenti in considerazione del fatto che l’operatore

economico individuato non risulta essere affidatario uscente di precedenti servizi

analoghi a quello oggetto del presente atto;
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di autorizzare l'impegno di spesa per l’affidamento del Servizio di formazione

obbligatoria di base in modalità e-learning, della durata contrattuale decorrente dalla

data di stipula al 31/12/2024, a beneficio dei volontari iscritti alle organizzazioni di

volontariato della Protezione civile della Regione Sardegna in favore della ditta G.E.

O. di Mulas Valentina con sede a Orvieto (TR) in Via dei Vasari n. 11 C.F.

MLSVNT78E70G148Q - P.IVA 01232800555 (codice fornitore 69566) per l’importo

complessivo di € 15.246,00 (quindicimiladuecentoquarantasei/00) oltre IVA al 22%,

ART. 1

per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante

e sostanziale del sottostante dispositivo:

 

DETERMINA

che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere

altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nell’

apposita sezione Bandi e gare;

DATO ATTO

che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 37 del D.Lgs.

33/2013 e  pertanto, si è provveduto alla pubblicazione sul sito della scheda di

Amministrazione aperta;

CONSIDERATO

che il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010,

n. 136 è il seguente: CIG: ZA538FCC8C e che trattandosi di affidamento inferiore ai

40.000,00 non è dovuto il contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

DATO ATTO

che dell’assunzione dell’impegno di spesa dovrà darsi comunicazione al fornitore ai

sensi dell’art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO

complessivo pari a € 15.246,00 (quindicimiladuecentoquarantasei/00) oltre IVA al

22%, per l’importo complessivo di € 18.600,12 (diciottomilaseicento/12) IVA

compresa, così ripartiti:

• € 12.400,12 a valere sul capitolo SC04.0421 esigibilità anno 2023

• € 6.200,00 a valere sul capitolo SC04.0421 esigibilità anno 2024

PCF U.1.03.02.99.010 Bilancio di previsione triennale 2022-2024, Esercizio 2022

CDR 00.01.07.03;
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di disporre che la presente determinazione sia trasmessa alla Direzione generale dei

er gli adempimenti di competenza, Servizi finanziari p comunicata al Presidente ai

sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31, e

trasmessa al Direttore Generale della Protezione Civile.

ART. 7

di dichiarare, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli

artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna”, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento;

ART. 6

di disporre che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento

venga altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

nell’apposita sezione Bandi e gare;

ART. 5

di dare atto che, rientrando il presente provvedimento nel campo di applicazione dell’

art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si è provveduto alla pubblicazione sul sito della scheda di

Amministrazione aperta;

ART. 4

di provvedere all’invio della comunicazione relativa al suddetto impegno al fornitore,

ai sensi dell’art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;

ART. 3

di dare atto che 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);

ART. 2

per l’importo complessivo di € 18.600,12 (diciottomilaseicento/12) IVA compresa così

ripartiti:

• € 12.400,12 a valere sul capitolo SC04.0421 esigibilità anno 2023

• € 6.200,00 a valere sul capitolo SC04.0421 esigibilità anno 2024

PCF U.1.03.02.99.010 Bilancio di previsione triennale 2022-2024, Esercizio 2022

CDR 00.01.07.03;
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CIG

SC04.0421 00.01.07.03 20/12/2022 Servizio formazione di base ODV/2022 0,00 G.E.O. DI MULAS VALENTINA U.1.03.02.99.010 ZA538FCC8C

SC04.0421 00.01.07.03 01/01/2023 Servizio formazione di base ODV/2023 12.400,12 G.E.O. DI MULAS VALENTINA U.1.03.02.99.010 ZA538FCC8C

SC04.0421 00.01.07.03 01/01/2024 Servizio formazione di base ODV/2024 6.200,00 G.E.O. DI MULAS VALENTINA U.1.03.02.99.010 ZA538FCC8C

Riassunto dei dati finanziari

SC04.0421 TOTALE

2022 0,00 0,00

2023 12.400,12 12.400,12

2024 6.200,00 6.200,00

TOTALE 18.600,12 18.600,12

Istruttore Pratica:

MARIA EMANUELA PIROSU

DANIELA DEIDDA

Siglato da :
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DANIELA DEIDDA
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