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il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e di loro

VISTO

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

e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la Legge n. 217 del 17.12.2010 “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 n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “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

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre per la fornitura di servizi di telefonia mobile per l’invio di

SMS. Acquisizione pacchetto da 100.000 SMS, comprensivi dei costi relativi alla

scheda SIM, per invio allerte di protezione civile tramite il software Sirsam mediante

adesione alla Convenzione Consip “TELEFONIA MOBILE 8”, lotto unico

(aggiudicatario Telecom Italia SpA), ai sensi dell’art. 26, legge n. 488/1999. Cap.

SC08.7316, Missione 11, Programma 01, macroaggregato 103, PdCF U.

1.03.02.05.001, codice gestionale siope U.1.03.02.05.001, del bilancio regionale

2022-2024, CdR 00.01.07.01, importo € 3.333,04 IVA inclusa. CIG Z48374B03C.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
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VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15 aprile 2022 recante oggetto

“Atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP Emergenza e

riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza

della Regione” con la quale è stata approvata la riorganizzazione della Direzione

generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2022, n. 8/9 "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" di approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA

legge regionale 09 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

la L.R. n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture;

VISTA

le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

concessioni”;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici;

VISTE

il D.lgs. n. 50 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici;VISTE

la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012, recante

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi

ai cittadini”, che sancisce in maniera perentoria l’obbligo di approvvigionamento di

beni e servizi mediante convenzioni CONSIP ovvero il rispetto dei parametri di qualità

e di prezzo (benchmark) degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP

medesima, stabilendo altresì la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art.26,

comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
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di dover nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.RITENUTO

che si rende necessario acquisire con urgenza un nuovo pacchetto da 100.000 SMS,

per l’invio delle allerte di protezione civile tramite il software Sirsam al fine di non

interrompere tale servizio essenziale verso la comunità;

RITENUTO

che alcune competenze sino ad ora in capo al CdR 01 Servizio previsione rischi,

infrastrutture reti e dei sistemi informativi attualmente Servizio previsione rischi

saranno attribuite al Servizio volontariato, logistica e telecomunicazioni e pertanto,

nelle more dell'attribuzione formale al nuovo Servizio, al fine di garantire la continuità

dei procedimenti nonché degli adempimenti derivanti da contratti di servizi e forniture

in essere, è opportuno che l'adozione dei relativi provvedimenti permanga in capo al

Responsabile del CdR 01;

VERIFICATO

che a seguito della suddetta riorganizzazione è in corso l'analisi dei procedimenti in

capo a ciascuno dei Servizi istituiti al quale dovrà seguire relativamente all'aspetto

contabile la formale attribuzione dei capitoli di entrata e spesa e lo spostamento dei

corrispondenti impegni e accertamenti;

CONSIDERATO

che il Dirigente titolare dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 31/1998

risulta essere l'Ing. Federico Ferrarese Ceruti;

ACCERTATO

che l'art 30 co. 4 della L.R. n. 31/1998 dispone che in caso di vacanza le funzioni di

direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono

esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla

direzione generale di cui il servizio fa parte;

PRESO ATTO

che il Servizio volontariato, logistica e telecomunicazioni risulta vacanteCONSIDERATO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione del

08 giugno 2022, n. 2286/33 con il quale, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge

regionale n. 31 del 1998, sono state conferite al dirigente Federico Ferrarese Ceruti

le funzioni di direttore del Servizio Previsione rischi presso la Direzione generale

della Protezione civile

VISTO

il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.p. 1775/5 del 28 aprile 2022

concernente il riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile,

ai sensi della su citata deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15 aprile

2022;
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la regolarità del DURC on line, prot. INAIL_ 33174548, con scadenza di validità

23.09.2022;

VISTA

che l’intervento in parola, sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629,

lett. b) della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo

metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment”, a partire dal 01.01.2015;

DATO ATTO

che le citate risorse finanziarie sono attualmente in capo al Servizio Previsione rischi,

a valere sul capitolo SC08.7316, Missione 11, Programma 01, macroaggregato 103,

PdCF U.1.03.02.05.001, codice gestionale siope U.1.03.02.05.001, bilancio regionale

2022-2024 CDR 00.01.07.01 per un importo complessivamente pari ad euro 3.333,04

iva al 22% inclusa;

DATO ATTO

che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG):

Z48374B03C;

CONSIDERATO

che la spesa è stata quantificata per un importo al netto dell’IVA, pari ad euro

2.732,00;

DATO ATTO

di dover aderire alla Convenzione Consip denominata “TELEFONIA MOBILE 8”, lotto

unico, mediante l’invio on-line dell’Ordinativo di fornitura alla società Telecom Italia

SpA;

RITENUTO

dallo scrivente con la sottoscrizione della presente, l’avvenuta verifica dell’

insussistenza da parte del RUP di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

ATTESTATA

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa, ai sensi degli artt. 46 e 47del

D.P.R. n.445/2000, dal RUP in ottemperanza a quanto previsto dalla su citata

normativa;

VISTA

che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in una

situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni;

ATTESTATO

l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e13

del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6 e 7 del "Codice di comportamento del

personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma

della Sardegna” approvato con D.G.R n. 43/7 del 29.10.2021;

VISTO

Lgs 50/2016 e art. 5 della Legge 241/1990, il dott. Fabrizio Caboni funzionario del

Servizio scrivente;
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di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell’Ambiente

delegato per la Protezione civile, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge

Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e al Direttore Generale della Protezione civile.

ART.5

di dare idonea pubblicità ai sensi della vigente normativa;ART. 4

di nominare il dott. Fabrizio Caboni Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.

31 del D.Lgs 50/2016 e art. 5 della Legge 241/1990;

ART. 3

di provvedere con successivo provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa

dell’importo di euro 3.333,04 (tremilatrecentotrentatre/04) IVA inclusa, a valere sul

bilancio regionale 2022-2024 CDR 00.01.07.01, sul capitolo SC08.7316, Missione 11,

Programma 01, macroaggregato 103, PdCF U.1.03.02.05.001, codice gestionale

siope U.1.03.02.05.001, secondo le regole ed i principi della contabilità finanziaria;

ART. 2

di sottoscrivere un ordinativo per un importo complessivo pari a euro 3.333,04

(tremilatrecentodiciotto/40) IVA inclusa mediante adesione alla Convenzione Consip

denominata “TELEFONIA MOBILE 8 (Lotto unico)” CIG Z48374B03C, con la società

Telecom Italia S.p.A con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. IVA

00488410010, per la fornitura del “Servizio di SMS massivi - pacchetto da 100000

messaggi non RPA”, comprensivo dei costi relativi alla scheda SIM, per l’invio allerte

di protezione civile tramite il software Sirsam;

ART. 1

DETERMINA

di dover provvedere in merito all'assunzione del successivo impegno di spesa,

secondo le regole ed i principi della contabilità finanziaria;

RITENUTO

che l'ordine sopra citato è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136;

ATTESTATO

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

Il Direttore del Servizio

Federico Ferrarese Ceruti
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Siglato da :

FABRIZIO CABONI
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