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l’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della Legge 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede

che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di

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

procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, e successive ii. e mm. recante il codice dei contratti

pubblici;

VISTO

il D. Lgs. n. 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 disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

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 AI SENSI

DELL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) 2.2.1 DELLA L. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 PER L’

ACQUISTO DI 14 NORMATIVE UNI EN ISO - CIG Z5634D317E

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-01 - Servizio affari generali e del personale

DETERMINAZIONE n. 0000233 Protocollo n. 0003664 del 18/01/2022
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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 12/01/2022;

PRESO ATTO

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) 2.2.1 del D.L. 77

del 31 maggio 2021, il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’

affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00

euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO

la determinazione n.6383 del 23/12/2020 prot 88117 del Comandante con la quale,

nell'ambito della nuova articolazione organizzativa della Direzione generale e del

personale, la competenza all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni,

servizi e lavori, è stata attribuita al Servizio affari generali e del personale;

VISTA

della competenza del dr. Carlo Masnata a esercitare le funzioni di direttore del

Servizio degli Affari generali e del personale ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R.

31/1998;

PRESO ATTO

che a far data dal 11/07/2021, risulta vacante l’incarico di direzione del Servizio degli

Affari generali e del personale e che il dr. Carlo Masnata è il dirigente con maggior

anzianità nella qualifica assegnato alla direzione generale del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale;

CONSIDERATO

la L.R. n. 20 del 28.12.2021 recante l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione dal 1° al 31 gennaio 2022;

VISTA
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SI ATTESTA

del preventivo ricevuto in data 13/01/2022 come risposta alla suddetta richiesta che

si allega, il cui importo totale è di € 818,62 IVA al 22% inclusa;

PRESO ATTO

che le suddette normative possono essere acquistate solo online nel sito ufficiale dell’

UNI - Ente italiano di normazione: , si è proceduto in data 13/01/2022www.uni.com

ad inviare una richiesta di preventivo, tramite mail, all’UNISTORE;

CONSIDERATO

che è sorta la necessità di consultare le seguenti 14 norme UNI EN ISO al fine di

poter formulare correttamente i capitolati relativi agli acquisti di abbigliamento,

calzature e DPI di competenza del settore Economato del Servizio degli Affari

generale e del personale:

1. UNI EN ISO 13287: 2020;

2. UNI EN ISO 15090: 2012;

3. UNI EN ISO 20347: 2012;

4. UNI EN ISO 20345: 2012;

5. UNI EN ISO 20344: 2012;

6. UNI EN 12127:1999;

7. UNI EN ISO 6942:2004;

8. UNI EN ISO 15025: 2017;

9. UNI EN ISO 11092: 2014;

10. UNI EN ISO 13935-2:2014;

11. UNI EN ISO 105-C06:2010;

12. UNI EN ISO 6330:2012;

13. UNI EN 388:2019;

14. UNI EN ISO 9151: 2017;

PRESO ATTO

http://www.uni.com/
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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

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG Z5634D317E;PRESO ATTO

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

Capitolo SC04.2001 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG,

personale ed economato del bilancio regionale per l’anno 2022;

RITENUTO

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

• verifica regolarità contributiva mediante richiesta di DURC (INAIL –INPS N.

28105949 del 09.10.2021) esito regolare;

• verifica “annotazioni riservate sul portale dell’ANAC”: nessuna annotazione alla

data del 04.01.2022;

DATO ATTO

di poter 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, considerato che il bene oggetto della presente acquisizione

non è presente sulla vetrina del MEPA/CONSIP;

RITENUTO

di dover provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’

art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L.108 del 29 luglio 2021, a favore dell’Ente italiano

di normazione - Partita IVA 06786300159 - al prezzo complessivo di € 818,62 IVA al

22% inclusa;

RITENUTO

che l’interesse pubblico che si vuole conseguire con il sopraindicato acquisto è

dettato dall’esigenza di predisporre i capitolati delle gare d’appalto finalizzate all’

acquisto di abbigliamento, calzature e DPI utilizzati dal personale del C.FV.A. che

svolge servizi di ordine pubblico;
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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;

ART.2

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

2.1 della L. 108 del 29 luglio 2021, all’acquisto delle 14 norme uni eni iso sotto

elencate sul sito ufficiale dell’Ente italiano di formazione - Partita IVA 06786300159 -

CIG Z5634D317E, come da preventivo inviato in data 13/01/2022, al prezzo ritenuto

congruo di € 818,62 IVA al 22% inclusa:

1. UNI EN ISO 13287: 2020;

2. UNI EN ISO 15090: 2012;

3. UNI EN ISO 20347: 2012;

4. UNI EN ISO 20345: 2012;

5. UNI EN ISO 20344: 2012;

6. UNI EN 12127:1999;

7. UNI EN ISO 6942:2004;

8. UNI EN ISO 15025: 2017;

9. UNI EN ISO 11092: 2014;

10. UNI EN ISO 13935-2:2014;

11. UNI EN ISO 105-C06:2010;

12. UNI EN ISO 6330:2012;

13. UNI EN 388:2019;

14. UNI EN ISO 9151: 2017;

ART.1

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

Capitolo SC04.2001 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG,

personale ed economato del bilancio regionale per l’anno 2022;

ART.3

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione.

Il direttore del Servizio

art. 30 comma 3 L.R. 31/1998

dr. Carlo Masnata

 

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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