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che il Dott. Carlo Masnata è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra i

due attualmente assegnati alla Direzione generale del CFVA, e pertanto, anche in

conformità al parere n. 25510 del 29/07/2021 della Direzione generale del personale

VISTO

che a far data dal 17.11.2021 l'incarico di Direttore del Servizio tecnico e della

vigilanza risulta vacante;

ACCERTATO

l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede che la

stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e

servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura

sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “codice dei contratti pubblici”;VISTO

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 e la L.R. 5 del 25.02.2021 recanti rispettivamente “la legge

di stabilità 2021 “ e “il bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTE

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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 L.R. 13.11.1998 n. 31 disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

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

Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

determinazione a contrarre e di affidamento diretto con oda sul mepa/consip ai sensi

dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021, a favore della ditta

SCUBLA SRL, per l'acquisizione di N. 5 visori notturni a infrarossi per le attività del

Corpo Forestale e di V.A. – CIG Z9C3407A93.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-02 - Servizio tecnico e della vigilanza

DETERMINAZIONE n. 0005177 Protocollo n. 0083497 del 26/11/2021
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che la ditta SCUBLA SRL, STRADA DI OSELIN, 108, 33047 Remanzacco (Ud), P.I.

00540710308, ai fini dell’iscrizione al portale CONSIP, nella “domanda di

abilitazione”, resa ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgvo 50/2016, ha autocertificato

l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, e il

possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

che il prezzo offerto dalla suddetta ditta per la fornitura di n. 5 visori notturni a

infrarossi mod. PARD NV008 è di € 3.069,70 + IVA al 22% (€ 613,94  + IVA  22%

l'uno);

ACCERTATO

che è stata effettuata una indagine di mercato, volta ad individuare il minor prezzo per

la fornitura  degli articoli succitati e che è stata individuata come congrua l’offerta,

presente su MEPA/CONSIP, dell’operatore economico ditta SCUBLA SRL, STRADA

DI OSELIN, 108, 33047 Remanzacco (Ud), P.I. 00540710308, come da istruttoria del

22/11/2021;

DATO ATTO

la determina n. 0003737 Protocollo n. 0062816 del 14/09/2021 con la quale il dr

Giovanni Monaci è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) delle

procedure di acquisto di cui trattasi;

VISTA

che l’interesse pubblico che si vuole conseguire con la sopraindicata acquisizione,

consiste nello svolgimento dell'attività investigativa, attraverso strumenti e

attrezzature che possano essere utilizzate nell'ausilio investigativo e tecnico da

fornire ai NIPAF ripartimentali, sia nell'ambito dei reati di competenza, che a

protezione dei beni e del personale del Corpo Forestale e di V.A.;

SI ATTESTA

necessario provvedere, per l’attività istituzionale del Corpo Forestale e di V.A, all’

acquisto dI n. 5 visori notturni a infrarossi mod. PARD NV008;

RITENUTO

la richiesta avanzata dal Responsabile del Settore attività investigative in data 12/10

/2021, rettificata con la richiesta in data 03/11/2021, per l’acquisto del materiale

investigativo ritenuto indispensabile per il buon esito delle attività in essere e in

previsione delle future attività da svolgersi presso i Servizi Centrali e Periferici del C.F.

V.A;

VISTA

e riforma della Regione, il medesimo ha conseguentemente la competenza ad

esercitare le funzioni di direttore del Servizio tecnico e della vigilanza, ai sensi dell’art.

30 comma 4 della LR 31/1998;
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necessario, nelle more del completamento degli accertamenti dei requisiti ancora in

corso (casellario giudiziale e Agenzia delle Entrate), procedere comunque all’invio

RITENUTO

che il controllo sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta SCUBLA SRL,

STRADA DI OSELIN, 108, 33047 Remanzacco (Ud), P.I. 00540710308, non è stato

completato, in quanto la richiesta del certificato del casellario giudiziale alla Procura

della Repubblica e la richiesta sulla regolarità di pagamento imposte e tasse all’

Agenzia delle Entrate, non sono state ancora evase.

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli

Artt. 14/15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel

capitolo SC04.2229 dello stato di previsione della spesa del Servizio tecnico e della

vigilanza, per bilancio di previsione per l’anno 2021;

RITENUTO

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG Z9C3407A93;PRESO ATTO

di dover provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’

art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021, a favore della ditta

SCUBLA SRL, STRADA DI OSELIN, 108, 33047 Remanzacco (Ud), P.I.

00540710308, aderendo all’offerta  ritenuta congrua, presente sulla vetrina del

mercato elettronico CONSIP al prezzo di seguito specificato:

• n. 5 visori notturni a infrarossi mod. PARD NV008 al prezzo di € 613,94 + IVA

al 22% l'uno, per un totale di € 3.069,70 + IVA al 22%;

per l’importo complessivo di € 3.745,03, comprensivo di IVA al 22%;

RITENUTO

che in conformità alle linee guida ANAC n.4, sono state effettuate le seguenti

verifiche sulle dichiarazioni rese a Consip dalla suddetta ditta con i seguenti esiti:

- verifica regolarità contributiva mediante richiesta di DURC (INAIL_N.28114344):

esito regolare;

- verifica “annotazioni riservate sul portale dell’ ANAC: nessuna annotazione alla data

del 19/11/2021;

- verifica regolarità pagamento imposte e tasse presso l’Agenzia delle Entrate di

CAGLIARI: in attesa di riscontro;

DATO ATTO
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di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 3.745,03 comprensivi di IVA

al 22%, mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel capitolo SC04.2229 dello

stato di previsione della spesa del Servizio tecnico e della vigilanza, del bilancio

regionale per l’anno 2021;

ART.3

di procedere all’invio dell’ordine, pur non essendo pervenuto il certificato giudiziale e l’

attestazione dell’Agenzia delle Entrate al fine di rispettare le scadenze di chiusura dell’

esercizio finanziario 2021, si dà atto che all’ODA verrà apposta una clausola risolutiva

espressa nella quale verrà evidenziato che il contratto è risolto di diritto, ex art. 1456

del c.c., in caso di esito non idoneo dei suddetti accertamenti.

ART.2

di procedere mediante affidamento diretto, con O.d.A. sul Mercato Elettronico

CONSIP, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021, all’

acquisizione di n. 5 visori notturni a infrarossi mod. PARD NV008 al prezzo di €

613,94 + IVA al 22% l'uno, per un totale di € 3.069,70+ IVA al 22%, con

aggiudicazione in favore del fornitore SCUBLA SRL, STRADA DI OSELIN, 108,

33047 Remanzacco (Ud), P.I. 00540710308.

ART.1

DETERMINA

dell’ordine al fine di rispettare le scadenze di chiusura dell’esercizio finanziario 2021,

si dà atto che, all’ODA verrà apposta una clausola risolutiva espressa nella quale

verrà evidenziato che il contratto è risolto di diritto, ex art. 1456 del c.c., in caso di

esito non idoneo dei suddetti accertamenti;

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione.
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