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Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ormeggio di mezzo

navale presso il Centro Nautico "L'ancora" in Comune di Stintino (SS) - Anno 2022-

2023 - C.I.G. Z00361C005.-

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto speciale per la Sardegna Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3 e le relative leggi di

modifica e norme di attuazione;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione”;

vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

vista la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

vista la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle Leggi Regionali 7 luglio 1975, n°

27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno 1999, n° 23;

visto il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante "Legge di stabilità 2022";

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante "Bilancio di previsione 2022-2024";

visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforme della Regione, n. 38/2 del 11

gennaio 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari al Dott. Gian Carlo Gavino Muntoni;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici “che contiene disposizioni sul

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, recante

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in particolare l’art. 1 che contiene

disposizioni in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall’art.

51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77 convertito in Legge n° 108/2021, che consente l’affidamento diretto per

servizi di importo inferiore a Euro 139.000;

considerato che l’art. 1 comma 450 della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della

Legge 30 dicembre 2018, n° 145 (legge di bilancio per il 2019) ha imposto l’obbligo di utilizzo del mercato

elettronico per acquisizioni di importo pari a Euro 5.000 sino al sottosoglia;

premesso che per far fronte alla necessità di disporre di un posto barca per le imbarcazioni del CFVA

impiegate nelle attività di vigilanza nel Parco Nazionale dell’Asinara, in posizione prossima all’Isola Asinara

e all’Area Marina Protetta, è stato stipulato un contratto di servizio per l’ormeggio nel Centro Nautico “L’

Ancora” in Comune di Stintino, registrato al Repertorio n° 85 del 16 giugno 2021, con scadenza al 30 aprile

2022;

considerato necessario continuare a disporre, per almeno altri dodici mesi, di un ormeggio in posizione

strategica ed economicamente conveniente in relazione all’area di svolgimento dei compiti di istituto dei

reparti marittimi del CFVA e che per le particolari caratteristiche di ubicazione e regime concessionario dei

servizi di approdo ciò comporta la consultazione per l’affidamento dell’unico soggetto gestore del

porticciolo;

considerato che con nota ripartimentale del 9 febbraio 2022, n° 9266 è stato richiesto al titolare del

porticciolo, Yacht Club s.r.l. via Bruni, 1 – 47121 Forlì (FC) un preventivo per un contratto di servizio

ormeggio per un periodo di 12 mesi, ossia dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023, con opzione di proroga per

un massimo di sei mesi;

considerato che la ditta Yacht Club s.r.l. ha fatto pervenire, con propria nota acquisita al, protocollo al n°

12384 del 22 febbraio 2022, un preventivo pari a Euro 291,67 (duecentonovantuno/67) mensili + IVA, da

applicare eventualmente anche a frazioni di mese;

considerato che sono disponibili risorse finanziarie:

• pari a Euro 5.000,00 per il periodo di ormeggio del 2022, derivanti dall’attuazione del Piano Annuale

con il Parco Asinara (Cap. SC08.9070);

• pari a Euro 4.000,00 per il periodo di ormeggio del 2023, derivanti dal Capitolo di bilancio SC04.5019;



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3/5

considerato pertanto congruo l’importo proposto, invariato rispetto all’anno precedente e anche alla luce

delle prestazioni comprese nel servizio, elencate nel preventivo, e considerato che l’importo massimo

contrattuale previsto per 12 mesi è pari a Euro 3.500,04 (tremilacinquecento/04) oltre IVA aliquota 22%

pari a Euro 770,01 (settecentosettanta/01) per un importo complessivo di Euro 4.270,05

(quattromiladuecentosettanta/05) IVA compresa;

considerato che per la ditta Yacht Club s.r.l. di Forlì sono stati verificati i necessari requisiti professionali e

generali, nonché la regolarità contributiva attraverso il DURC e che, in ogni caso, saranno nuovamente

effettuate le necessarie verifiche quando richiesto in sede di stipula e di pagamento;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 stabilisce:

• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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;

• che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, del D.

Lgs. n° 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di prestazione da eseguire senza

interferenze e con una durata inferiore ai 5 giorni/uomo; di conseguenza risulta superflua la quantificazione

degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore economico;

dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di soddisfare per un ulteriore periodo di un anno l’esigenza di

assicurare al reparto navale della Stazione Forestale e di v.a. dell’Asinara e della BLON di Porto Torres un

ulteriore ormeggio per le proprie imbarcazioni utilizzate nelle attività di vigilanza nel territorio giurisdizionale

del Parco dell’Asinara in attuazione di quanto previsto dal Piano del Parco, in posizione strategica e valida

anche sotto il profilo economico, anche relativamente all’intera giurisdizione d’Istituto; tale posto barca

risulta ancor più necessario dato che nel porto principale di Stintino i due stalli concessi a titolo gratuito in

qualità di Forze dell’Ordine sono insufficienti per le esigenze dei due reparti sopra indicati;

• l’oggetto del contratto riguarda l’ormeggio per l’imbarcazione comprensivo dei vari servizi portuali attinenti

(acqua, energia elettrica, area custodita, illuminazione, etc);
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• la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta e riportate nella lettera-contratto;

accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9,

comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14

giugno 2019, n. 55;

dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto

disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

vista la disponibilità finanziaria presente sui Capitoli SC04.5019 e SC08.9070;

dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z00361C005;

ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/1999 e dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, quale

responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di

Sassari, dott. Gian Carlo Muntoni, nonché per l’istruttoria e gli ulteriori atti del procedimento di individuare

gli incaricati tra il personale assegnato alla stessa struttura organizzativa dello STIR di Sassari;

dichiarato ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 e artt. 7 e 15 del Codice di Comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate (D.

G.R. n.43/7 del 29.10.2021) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

visto l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

determina

Art. 1 di incaricare la Ditta Yacht Club s.r.l., con sede in via Bruni, 1 – 47121 Forlì (FC) p.i. 03314430236, e

sede operativa in località “L’Ancora” in Comune di Stintino (SS), a fornire il servizio di ormeggio per una

delle imbarcazioni in dotazione ai reparti navali del Corpo Forestale e di v.a.: Stazione Forestale e di v.a.

dell’Asinara e B.L.O.N. di Porto Torres; come da preventivo acquisito al prot. n° 12384 del 22 febbraio

2022 per un importo imponibile mensile di Euro 291,67 (duecentonovantuno/67) + IVA pari a Euro 64,17

(sessantaquattro/17) per un importo mensile complessivo di Euro 355,84 (trecentocinquantacinque/84) IVA

compresa, per un periodo di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 1 maggio 2022 fino al 30 aprile 2023.
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Art. 2 di far fronte alle spese conseguenti con l’utilizzo degli stanziamenti disposto sul capitolo SC08.9070

per le esigenze dell’anno 2022 e del Capitolo SC04.5019 del bilancio regionale per le esigenze dell’anno

2023, fino ad un importo contrattuale di Euro 3.500,04 (tremilacinquecento/04) + IVA aliquota 22% pari a

Euro 770,01 (settecentosettanta/01) per un importo contrattuale complessivo di Euro 4.270,05

(quattromiladuecentosettanta/05) IVA compresa.

Art. 3 Di impegnare le somme necessarie secondo la seguente ripartizione:

- per l’anno 2022 Euro 2.333,36 (duemilatrecentotrentatre/36) + IVA pari a Euro 513,34 (cinquecentotredici

/34) per un importo complessivo di Euro 2.846,70 (duemilaottocentoquarantasei/70) comprensivi di IVA, a

valere sul Cap. SC08.9070;

- per l’anno 2023 Euro 1.166,68 (millecentosessantasei/68) + IVA pari a Euro

256,67 (duecentocinquantasei/67) per un importo complessivo di Euro 1.423,35 (millequattrocentoventitre

/35) comprensivi di IVA, a valere sul Cap. SC04.5019.

Art. 4 Si conferma l’assenza di rischi da interferenza e pertanto si stabilisce che nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’

appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di

valutazione dei rischi; pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero Euro.

Art. 5 di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo

37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Art.  di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gian Carlo Muntoni.6

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni

Firmato digitalmente 


		2022-04-27T12:23:22+0200
	MUNTONI GIAN CARLO GAVINO
	Firmato digitalmente da


		2022-04-27T12:23:58+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




