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Prot.  

DETERMINAZIONE N.             DEL  

Oggetto: Organizzazione di trasporti collettivi per il definitivo rientro nel Paese di provenienza dei 

profughi. Determinazione a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020, del servizio di 

agenzia di viaggio per il rientro di n. 15 profughi ucraini. CIG Z31377EB6F. 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 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 la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

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

Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione civile”; 

VISTA 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”; 

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”, ed in 

particolare l’art. 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale 

e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; 

Articoli 107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 

263/2006, conv. legge 290/2006)”; 
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida n° 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

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

elenchi degli operatori economici» approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 

1097/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la L. 120/2020 “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)”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di 

Direttore Generale della Protezione Civile all' Ing. Antonio Pasquale Belloi; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11291/48 del 23.04.2019 con il quale 

l’Assessore della Difesa dell’ambiente è delegato in materia di Protezione Civile; 

DATO ATTO 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", approvato con Deliberazione della 

Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, il firmatario Ing. 

Antonio Pasquale Belloi non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato 

dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento 

all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato 

dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare 

soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza 

della grave crisi internazionale in atto; 

VISTO il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”; 

VISTO il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 

2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 

873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 

marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022 e n. 898 del 23 giugno 

2022 recanti: "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 

nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 902 del 18 luglio 2022 

recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 

nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”; 

DATO ATTO che la citata OCDPC n. 872/2022, tra l’altro, dispone: 

- l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, 

in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;  

- l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato 

o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato; 

- la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della 

Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le 

attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza medesima; 

VISTA l’ordinanza del Commissario delegato, Presidente della Regione Sardegna, n. 1 del 

09.03.2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio della 

Regione Sardegna, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che individua la Direzione 

generale della protezione civile quale struttura che assicura il coordinamento del concorso 

delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle 

attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, nei termini 

disposti dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile 

Prot. n.   del  

Determinazione n.   

4/6 
   

VISTO il Decreto n. 20 del 10.03.2022 del Presidente della Regione Sardegna, in qualità di 

Commissario delegato, di nomina del Direttore generale della protezione civile della 

Regione Sardegna quale “soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 

OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, in relazione alle attività di protezione civile, finalizzate 

ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza, il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina”; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle finanze, con nota prot. n.3415 del 14.03.2022 ha 

autorizzato l’apertura della Contabilità speciale n. 6345, intestata a “D.G.P.C. SARDEGNA-

S.A.O.872-22; 

DATO ATTO che la citata OCDPC n. 902/2022 all’art. 3 “Integrazione delle competenze dei Commissari 

delegati e Presidenti delle Province Autonome” che i Commissari delegati nominati ai sensi 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e 

i Presidenti delle province Autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in 

aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 

872/2022, anche all'organizzazione di trasporti collettivi, a fronte di espresse richieste, per 

il definitivo rientro nel Paese di provenienza dei profughi, nell'ambito delle risorse 

finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza; 

VISTA la richiesta pervenuta allo scrivente, acquisita al protocollo al numero 11071 del 

28/07/2022, con la quale i profughi di cui alla tabella “Allegato A” manifestano la volontà di 

un definitivo rientro nel Paese di provenienza e, per questo motivo, richiedono 

l’organizzazione di un trasporto collettivo per la tratta aerea Cagliari - Cracovia; 

CONSIDERATO che nella piattaforma di negoziazione telematica SardegnaCat è presente la categoria 

merceologica “AL36 - SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E 

SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA” dalla quale è possibile selezionare operatori 

economici qualificati per l’erogazione del servizio in parola; 

STIMATO l’importo massimo dell’affidamento in euro 10.000,00 iva inclusa; 

DATO ATTO che gli oneri finanziari connessi all’esecuzione del presente affidamento saranno a carico 

della contabilità speciale n. 6345 di cui all’OCDPC n. 872/2022, e rimborsati dal 
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Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai sensi dell’art. 27 

del D. Lgs. n. 1/2018; 

VERIFICATO che in considerazione dell’importo massimo stimato è possibile procedere tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 

comma 2 lettera a) della Legge 120/2020; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG): Z31377EB6F; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’operatore economico F.A. TRAVEL SRL, regolarmente 

iscritto alla piattaforma di negoziazione telematica SardegnaCat nella categoria 

merceologica “AL36 - SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E 

SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA”, ad erogare il servizio richiesto applicando un diritto 

di agenzia pari ad euro 25,00 a passeggero; 

DATO ATTO dell’avvio dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’operatore economico 

individuato e accertata la regolarità contributiva dello stesso (DURC n. 34069101); 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto del servizio di agenzia di viaggio per la 

prenotazione, emissione e consegna di tutti i biglietti aerei, ferroviari e di mezzi di trasporto 

per il rientro definitivo preso il Paese di provenienza di n. 15 profughi ucraini all’operatore 

economico F.A. TRAVEL SRL - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18 – p.iva 03018430920, per 

un importo massimo stimato pari ad euro 10.000,00 iva inclusa, applicando un diritto di 

agenzia pari ad euro 25,00 a passeggero; 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 

Art. 1) di affidare in modo diretto, diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 

e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020; il servizio di agenzia di viaggio per 

la prenotazione, emissione e consegna di tutti i biglietti aerei, ferroviari e di mezzi di 

trasporto per il rientro definitivo preso il Paese di provenienza di n. 15 profughi ucraini, il 

cui elenco completo è presente nell’Allegato A alla presente determinazione, all’operatore 

economico F.A. TRAVEL SRL - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18 – p.iva 03018430920 per 

un importo massimo stimato pari ad euro 10.000,00 iva inclusa, applicando un diritto di 

agenzia pari ad euro 25,00 a passeggero; 
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Art. 2) di inviare apposita lettera d’ordine per l’acquisizione del servizio in parola che l’operatore 

economico dovrà sottoscrivere ed inviare allo scrivente per accettazione; 

Art. 3) di dare atto che gli oneri finanziari connessi all’esecuzione del presente affidamento 

saranno a carico della contabilità speciale n. 6345 di cui all’OCDPC n. 872/2022, e 

rimborsati dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai 

sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 1/2018; 

 Art. 3) La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna e all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, della 

L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Pasquale Belloi 

 

E. Cadoni 

V. Coraini 


		2022-08-18T17:41:07+0200
	BELLOI ANTONIO PASQUALE


		2022-08-18T17:52:20+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




