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Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MONITOR PER CONFERENZA ASITA 2019. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZAE2AF3E2B. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

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

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 
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le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante 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; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 

ed, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), a mente del quale “per affidamenti di 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 103  

 DEL 04/12/2019 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari – tel. +39 070 606 5558 fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/5 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici…”; nonché l’art. 32, comma 2, 

secondo periodo, in cui si dispone che “…Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale…”;. 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 450, che per 

gli acquisti di beni e servizi di importo di importo inferiore a 1.000, esclude 

l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 

2018, con cui si conferma la possibilità di procedere senza l’acquisizione di 

comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, 

non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici; 

VISTE le Linee Guida ANAC 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”, aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55; 

CONSIDERATO che in occasione della partecipazione alla Conferenza ASITA 2019 si è 

manifestata l’esigenza di provvedere al noleggio di un monitor da 49” su stativo, 

al fine di potere provvedere alla presentazione delle attività istituzionali assegnate  

per le materie concernenti la gestione e la valorizzazione dei paesaggi costieri 

attraverso la conoscenza e la formazione, la predisposizione e la realizzazione di 

archivi geografici informatizzati; 

RITENUTO necessario selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di noleggio 

di un monitor da 49” su stativo; 
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ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con 

modificazioni in legge n.217/2010), alla presente procedura è stato attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo di gara (CIG) 

n. ZAE2AF3E2B; 

RITENUTO di dover affidare il relativo servizio all’operatore economico BULLALLESTIMENTI 

di Marella Corzani, con sede in Androna della Ferriera 3, a Trieste, P. I.V.A. 

01250380324; 

VALUTATO congruo il preventivo acquisito dalla citata Ditta in data 11 novembre 2019, 

relativamente al servizio di noleggio di un monitor da 49” su stativo; 

VERIFICATA l’iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTI pertanto, sussistenti in capo all’operatore economico i requisiti previsti dall’art. 80 

del Codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’affidamento all’operatore economico 

BULLALLESTIMENTI di Marella Corzani, con sede in Androna della Ferriera 3, a 

Trieste, P. I.V.A. 01250380324, del servizio di noleggio di un monitor da 49” su 

stativo, per un importo pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) I.V.A. esente; 

VALUTATA la regolare esecuzione del servizio effettuato dall’operatore economico 

selezionato; 

ACQUISITA al prot. n. 1284 del 21 novembre 2019 la Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva emessa in data 13 novembre 2019 con protocollo INPS_18090252 e 

con scadenza validità al 12 novembre 2019; 

 

DETERMINA 
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ART. 1 di impegnare a favore della ditta BULLALLESTIMENTI di Marella Corzani, con 

sede in Androna della Ferriera 3, a Trieste, P. I.V.A. 01250380324, per un 

importo pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) I.V.A. esente; 

ART. 2 di imputare la spesa al capitolo 102081 “noleggio attrezzatura d’ufficio”, del 

Bilancio di Previsione 2019 – 2021 - Esercizio 2019. 

 
Cagliari, 04/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


