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il    Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art.

1, comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.1 del D.L. 77 del

31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede che la

stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e

VISTO

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti” e viste le linee guida ANAC n.4,

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”;

VISTA

Il D.A.AA.GG. n. 20, prot. 1594 del 22 aprile 2022, con il quale sono state conferite al

Dott. Davide Urrai le funzioni di Direttore del Servizio affari generali e del personale

presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per la

durata di 24 mesi;

VISTO

la L.R. n. 3 del 09.03.2022 e la L.R. 4 del 09.03.2022 recanti rispettivamente “la legge

di stabilità 2022 “ e “il bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTA

il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 “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”;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre e di affidamento diretto a favore dell'operatore economico

"Cisalfa Sport S.p.A.", P.IVA 05352580962, per acquisto di abbigliamento sportivo

destinato agli allievi del CFVA - CIG ZF336F19BD

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-01 - Servizio affari generali e del personale
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che l’interesse pubblico riferito all’acquisto è dettato dall’esigenza di fornire il

necessario equipaggiamento, durante l'espletamento del corso di formazione, agli

allievi agenti forestali di prossima assunzione;

PRESO ATTO

la relazione formulata dal RUP in data 27.06.2022, che sulla scorta dell'indagine di

mercato svolta, e dei preventivi acquisiti anche a mezzo costi "a catalogo" propone di

acquistare, dalla ditta Cisalfa Sport SPA,  n. 200 felpe e n. 200 pantaloni,

tramite  affidamento diretto, al prezzo proposto, nel preventivo del 21.06.2022, di €

5.934,00 IVA inclusa;

VISTA

il preventivo n. LG22.233 del 21 giugno 2022, fornito dalla Ditta CISALFA, che

propone la vendita di 200 tute ginniche (composte da pantaloni e felpe) al prezzo di €

5.934,00 IVA inclusa,  ritenuto congruo dall’Amministrazione;

VISTO

che il servizio scrivente, in adempimento alle disposizioni ricevute dalla propria

Direzione, ha svolto una  ricerca di mercato riguardante la reperibilità di tute ginniche,

destinate a equipaggiare i futuri allievi,  del vestiario necessario, nel periodo corsuale,

alle esercitazioni volte a migliorare  gli aspetti di prestanza fisica;

DATO ATTO

che il bando concorsuale prevede che, al termine delle prove scritte orali e pratiche e

dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, i concorrenti selezionati devono

frequentare un corso di formazione, propedeutico all’assunzione, presso la scuola

forestale regionale o altro Istituto, previa stipula di un contratto di formazione;

ATTESO

che è in corso la procedura concorsuale volta all’assunzione di circa 100 agenti

forestali da destinare agli Uffici centrali e periferici del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale;

ATTESO

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, la dott.ssa Laura Marroccu,

con determinazione n. 2935 del 9 luglio 2021 prot. 48742 è stata nominata

Responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) di acquisizione dei beni e dei servizi di

valore compreso entro le soglie di rilevanza comunitaria concernenti le linee di attività

del settore Economato del Servizio degli Affari generali e del personale, e che la

stessa ha rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi il 24.06.2022;

PRESO ATTO

servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura

sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;
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di approvare la proposta di acquisto formulata dal RUP in data 27.06.2022 descritta in

premessa e di provvedere all'approvvigionamento di 200 tute ginniche destinate agli

allievi agenti forestali di prossima assunzione.

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14/15 del codice di comportamento.

DICHIARATO

di poter approvare la proposta di acquisto del RUP datata 27.06.2022 e di poter

provvedere agli anzidetti acquisti mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1

comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09

/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31.05.2021 convertito in

Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

RITENUTO

che in conformità alle linee guida ANAC n. 4, sono state effettuate le seguenti

verifiche:

-   reglarità contributiva a mezzo acquisizione di DURC INAIL n. 33434606 regolare,

valido fino al 12.10.2022;

-  casellario ANAC a mezzo accesso al portale effettuato in data 24.06.2022;

- visura camerale estratta in data 24/06/2022;

DATO ATTO

- che all'acquisto di che trattasi si può provvedere con l'istituto dell'affidamento diretto,

con il ricorso alle piattaforme del   mercato elettronico dedicate alle pubbliche

amministrazione oppure, stante l'importo dell'iniziativa (€ 4.863,93 IVA

esclusa)  tramite acquisto fuori dal mercato elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 450

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trattandosi di un acquisto inferiore a € 5.000,00;

- che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto

dall’art.36, comma 1 del D.Lgs 50/2016, nonché i principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 30 del medesimo D.

Lgs.;

- che i beni in elenco attengono ai codici gestionali annoverati nel Capitolo SC04.

1999 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG per i quali  è stata

previamente verificata la disponibilità finanziaria;

- che il CIG attribuito all'iniziativa è ZF336F19BD
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Il direttore del Servizio

Dr. Davide Urrai

 

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza. 

la dott.ssa Laura Marroccu è responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi

della determinazione richiamata in premessa;

ART.5

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel C

 dello stato di previsione della spesa del Servizio degli AAGG, eapitolo SC04.1999

del personale del bilancio regionale per l’anno 2022.

ART.4

di provvedere al succitato acquisto fuori dal mercato elettronico, trattandosi di

acquisto inferiore ai cinquemila euro ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, avendo comunque accertato che la Ditta "CISALFA", non è

presente sulla piattaforma di Sardegna CAT, e il mercato elettronico di CONSIP non

è attualmente funzionante.

ART.3

di acquistare, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 - lett. a) 2.

2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021,  dalla Ditta "CISALFA SPORT SPA", con sede

Legale in Roma, via Boccea 496, C.F. 05352580962, gli articoli citati in premessa

così dettagliati:

- n. 200 Felpe ABC colore verde;

- n. 178 Panta ABC MAN colore nero;  

- n. 22 Panta ABC W  colore nero;

offerti al prezzo complessivo di  € 5.934,00 IVA inclusa (€ 4.863,93 IVA esclusa).

ART.2

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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