RAS AOO 01-10-00 Determinazione n. 1661 Prot. Uscita n. 32350 del 30/06/2022

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-35 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Lanusei

Presidio internet
pres.internet@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:

Determina a contrarre ed affidamento diretto ditta Nautica s.a.s. di Patricia Moro & C.
– Rifacimento ormeggi natanti Blon Arbatax. CIG Z18370148A
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna
e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e
dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regionale Sardegna" per quanto applicabile;

VISTA

Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA

la legge regionale n° 5 del 07.08.2007 recante le norme in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della
direttiva comunicativa n° 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto;

VISTE

legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022"

VISTE

legge regionale n. 4 del 09.03.2022 recante "bilancio di previsione 2022-2024"

VISTO

Il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.
22 Prot. n. 1596 del 22/04/2022 con il quale sono conferite al Dottore Giovanni
Monaci le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di
Lanusei;

ATTESTATA CHE

il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
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296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000
euro a 5.000 euro
VISTO

l'articolo 36 del Dlgs 18 Aprile 2016, n° 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

CONSIDERATO

che considerata l’usura e per garantire la sicurezza, gli ormeggi delle imbarcazioni in
uso alla Blon di Arbatax presso la banchina del porto, devono essere ripristinati alla
piena funzionalità;

RITENUTO

di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto,
in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto;

VISTA

la richiesta di preventivo formulata alla ditta Nautica s.a.s. con nota prot. n° 31724 del
28.06.2022;

VISTO

che la suddetta ditta, con sede operativa in Santa Maria Navarrese, trasmetteva il
preventivo n° 69/A del 28.06.2022, acquisito da codesto ufficio con prot. n° 32114 del
29.06.2022;

VALUTATO

che il suddetto preventivo pari a € 2.759,87 IVA inclusa ( imp. € 2.262,19 -. IVA €
497,68) risulta congruo a quanto richiesto e anche vantaggioso economicamente
rispetto ad altri preventivi richiesti all’uopo;

DATO ATTO

che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016;

RITENUTO

pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la ditta Nautica s.a.,s.
di Patricia Moro & C loc. Santa Maria Navarrese Baunei, sia per i motivi di cui al
punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dalla
legge;

DATO ATTO

che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DICHIARANDO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e
degli articoli 7, 15 e 19,comma 9 del codice di comportamento adottato con
deliberazione della Giunta Regionale 43/7 del 29.10.2021;
DETERMINA

ART. 1
•

Di incaricare la ditta Nautica s.a.s. di Patricia Moro & C. P.I. 006986990914 a
fornire la prestazione d’opera come richiesta e descritta nel preventivo;
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•

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni
/servizi di cui all'oggetto,
- l'oggetto del contratto è il rifacimento degli ormeggi dei natanti in uso alla Blon di
Arbatax,
•

Di impegnare la spesa sul capitolo SC04.5019 della gestione in conto
competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

•

Di precisare che si procederà alla liquidazione alla ditta Nautica s.a.s. via
Monter Oili n° 3 Santa Maria Navarrese, partita IVA 00698690914, su
presentazione di regolare fattura elettronica acquisita al protocollo dell’
Ispettorato tramite piattaforma MEF, e previo riscontro di corrispondenza, per
qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

•

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della regione
Autonoma della Sardegna nella sezione Amministrazione trasparente.

Firmato digitalmente da
Giovanni Monaci
30/06/2022 16:45:10
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