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la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021, recante " Legge di stabilità 2021";VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)

2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione”;

VISTA

la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del

Decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’

organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati;

VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020.

Progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’

area Mediterranea”. CUP E88H19000120007. Servizio di assistenza tecnica alla

gestione e al monitoraggio fisico del progetto “MED-Star ” nonché di supporto alla

realizzazione di documenti e relazioni ad elevato contenuto specialistico in materia di

antincendio finalizzati alla realizzazione/partecipazione a webinar, eventi e convegni_

Affidamento diretto ex-art.1) comma 2 D.l 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020

alla Ditta Elighes srl – RdO Sardegna Cat _rfq_386543_ CIG ZE234D798B

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione
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il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio “relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che

abroga il Regolamento (CE) 1080/2006”, per la programmazione 2014-2020;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul ‘Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e

sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento

(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 34 del 15 marzo

2019 con il quale al Dott. Stefano Campesi è stato conferito l’incarico di direttore del

Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

della Direzione generale della Protezione civile;

VISTO

Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77  Governance del Piano nazionale di ripresa eil “

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acceleraz

ione e snellimento delle procedure” per la parte in cui ha apportato modifiche al

Codice dei contratti;

VISTO

la Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA

il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;VISTO

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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 maggio2009, n. 42”;

VISTO

la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali

n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998"

VISTA

la Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021, recante Bilancio di previsione 2021-

2023;

VISTA
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che il progetto MED-Star ha come capofila la Regione Autonoma della Sardegna,

Direzione Generale della Protezione Civile che opererà, al fine di perseguire gli

CONSIDERATO

la nota dell’Autorità di gestione prot n. 0095886 del 27.02.2019 acquisita agli atti con

prot n. 1967 del 28.02.2019, con la quale è stato comunicato il budget definitivo

approvato del progetto MED-Star pari a € 6.790.523,12 (di cui 85% pari a €

5.771.944,65 finanziato da FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – e la

restante quota del 15% relativo a contropartite nazionali Italia e Francia pe

complessivi € 1.018.578,47- di cui € 658.578,54 finanziato dal Fondo di rotazione

Nazionale di cui all’art. 5 della L. 183/1987) e gli adempimenti per la sottoscrizione

delle Convenzioni;

VISTA

il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica

della Regione Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana il 27.02.2019, con il quale è stato approvato l’elenco dei

progetti finanziabili nell’ambito del III avviso del Programma, tra i quali il progetto

MED-Star;

VISTO

che la Giunta Regionale della Regione Toscana con decisione n. 7 del 19.12.2016 ha

designato AG del Programma il Dirigente responsabile del Settore Attività

internazionali in applicazione dell’art. 123 del Reg. 1303/2013;

APPURATO

che la Regione Toscana riveste il ruolo di Autorità di Gestione (di seguito AG) del

Programma e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma come previsto

dalle normative UE;

DATO ATTO

il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 (d’ora

in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n.4102 del 11

Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta

regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la

programmazione 2014-2020;

VISTO
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DATO ATTO

la determinazione n. 0000017 Protocollo n. 0000800 del 20/01/2022 con la

quale  stato è approvato il Capitolato tecnico prestazionale relativo al servizio in

oggetto e si è disposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo

1, comma 2, lett. a) del Dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, previa richiesta di

preventivo mediante RDO sulla piattaforma regionale denominata “Sardegna CAT”

alla Ditta Elighes srl con sede legale in Nuoro;

RICHIAMATA

che nell’ambito della propria partecipazione al progetto, in particolare in riferimento

alla componente “C Comunicazione” del progetto, il Servizio Programmazione, Affari

Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione ha necessità di acquisire il

servizio di assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio fisico del progetto “MED-

Star ”nonché di supporto alla realizzazione di documenti e relazioni ad elevato

contenuto specialistico in materia di antincendio finalizzati alla realizzazione

/partecipazione ad webinar, eventi e convegni;

CONSIDERATO

la Deliberazione di Giunta Regionale n.22/29 del 20.06.2019, che dispone, su

richiesta dell’Assessore della difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile,

per la realizzazione del progetto MED-Star l’istituzione di appositi capitoli di entrata e

spesa e l’iscrizione nello stato di previsione del bilancio 2019-2022 del CDR00.

01.07.03 dell’assegnazione comunitaria e statale per complessivi € 6.321.822,74 (sei

milioni trecento ventuno mila ottocento ventidue/74) nei capitoli di Entrata del progetto

EC242.173 (V896 quota AS), EC242.174 (V897 quota UE), EC510.523 (V898 quota

AS), EC510.524 (V899 quota UE);

RICHIAMATA

che in data 01.04.2019 è stata firmata la convenzione tra il capofila del progetto MED-

Star e i relativi partner, acquisita al protocollo con repertorio serie 5 prot. n.3012 del

01.04.2019;

DATO ATTO

che in data 03.07.2019 è stata firmata digitalmente la convenzione tra il capofila del

progetto MED-Star e l’Autorità di Gestione del Programma, acquisita al protocollo con

repertorio serie 20/6315 del 05.07.2019;

DATO ATTO

obiettivi di progetto, in raccordo con altre componenti regionali quali Arpas,

FoReSTAS e Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA), con un budget

complessivo di € 919.999,45;
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pertanto affidare il servizio di assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio fisico

del progetto “MED-Star" nonché di supporto alla realizzazione di documenti e

relazioni ad elevato contenuto specialistico in materia di antincendio finalizzati alla

realizzazione/partecipazione ad webinar, eventi e convegninell'ambito del Programma

di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 - Progetto MED -

Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio incendio nell'area

Mediterranea, alla Ditta Elighes srl con sede legale in Nuoro  per l’importo

complessivo di € 17.100,00 (diciasettemilacento virgola 00) oltre a IVA di legge, come

da offerta presentata in sede di  RDO _ rfq_386543_ perfezionata  sul Sardegna Cat;

RITENUTO

che la misura del miglioramento del prezzo è stata concordata in un ulteriore sconto

del 5%, ritenuto dal Responsabile del Procedimento congruo e conviente per

l'Amministrazione;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento, riscontrato che il prezzo offerto è pari a quello

stimato dall'Amministrazione, per l'esecuzione del servizio in oggetto, in ragione della

natura dell'affidamento (servizi di importo inferiore ai 40 mila euro), ha ritenuto

avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del codice esonerando la Ditta

Elighes dalla presentazione della garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del

prezzo di affidamento;

DATO ATTO

che per il procedimento relativo all'acquisizione del servizio in oggetto le funzioni di

Responsabile del procedimento sono svolte dal direttore del Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della

Direzione generale della Protezione civile Dott. Stefano Campesi;

DATO ATTO

che Ditta Elighes srl con sede legale in Nuoro, ha provveduto a rispondere alla

richiesta di preventivo sul portale CAT Sardegna entro i termini di scadenza,

rendendosi disponibile ad eseguire il servizio di cui all’oggetto alle condizioni indicate

nel preventivo di offerta e per un importo pari ad € 18.000,00 oltre IVA di legge;

APPURATO

che il termine ultimo per la presentazione del preventivo di offerta era stabilito per il

giorno 28.01.2022  alle ore 23:59;

DATO ATTO

che pertanto si è proceduto alla creazione di una richiesta di preventivo mediante

RDO codice rfq_386543 _ generata dal sistema CAT Sardegna da inviare alla Ditta

Elighes srl con sede legale in Nuoro;
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che la spesa  per il servizio in oggetto   pari a complessivi   € 20.862,00(di cui €

17.100,00 per il servizio ed € 3.762,00 per IVA al 22%), trova copertura finanziaria nel

bilancio regionale nel seguente modo :

- € 3.129,30 a valere sul capitolo SC08.8041 Missione 09  Programma 09 - CDR

00.01.07.03 -  PCF: U.1.03.02.11.999 - Siope: U.1.03.02.11.999 Fondi

Assegnazione  Statale nella misura del 15 %;

DATO ATTO

che il Codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136

/2010 è il seguente: CIG: ZE234D798B e che trattandosi di affidamento inferiore ai 40

mila euro, non è dovuto il contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

DATO ATTO

che la ditta affidataria, in ragione del miglioramento del prezzo offerto, deve essere

esonerata ai sensi dell'art. 103 comma 11 D.lgs 50/2016 dalla produzione della

cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

PRECISATO

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito all’

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al conto corrente

bancario/postale di accredito come risulta dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei

flussi finanziari regolarmente presentata;

VERIFICATI

il DURC richiesto agli Enti preposti e allegato alla presente, con validità al 06/04/2022

da cui risulta che la Ditta Elighes srl con sede legale in Nuoro è in regola con il

versamento dei contributi di legge;

VISTO

che è stato eseguita la verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione;DATO ATTO

che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commercio e

come previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56, si procederà alla sottoscrizione a seguito della verifica del possesso dei

requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 dichiarati in sede di presentazione del

preventivo;

DATO ATTO

che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in considerazione del

fatto che l’operatore economico individuato, non risulta essere affidatario uscente di

precedenti servizi analoghi a quello oggetto del presente atto;

RIBADITO
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Di disporre che  il contratto venga stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso

commercio;

ART. 4

Di dare atto che è stata eseguita la verifica  circa il possesso dei requisiti di

partecipazione;

ART. 3

Di precisare che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in

considerazione del fatto che l’operatore economico individuato, non risulta essere

affidatario uscente di precedenti servizi analoghi a quello oggetto del presente atto;

ART. 2

Di affidare il servizio di assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio fisico del

progetto “MED-Star" nonché di supporto alla realizzazione di documenti e relazioni ad

elevato contenuto specialistico in materia di antincendio finalizzati alla realizzazione

/partecipazione ad webinar, eventi e convegni nell'ambito del Programma di

Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 - Progetto MED - Star -

Strategie e misure per la mitigazione del rischio incendio nell'area Mediterranea, alla

Ditta Elighes srl con sede legale in Via Convento 60, 08100 Nuoro, C.F:

01493110918, per l’importo complessivo di € 17.100,00 (diciasettemilacento virgola

00) oltre a IVA di legge,come da offerta presentata in sede di RDO _ rfq_386543_

perfezionata sul Sardegna Cat;

ART. 1

DETERMINA

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del 

sottostante dispositivo:

che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, deve

essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nell’

apposita sezione Bandi e gare e nella Sezione Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis della legge

241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, non sussiste una situazione di conflitto di

interessi, neppure potenziale rispetto all’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO

- € 17.732,70 a valere sul capitolo SC08.8042 Missione 09 Programma 09 -  CDR

00.01.07.03 -  PCF: U.1.03.02.11.999 - Siope U.1.03.02.11.999 - Fondi UE, nella

misura dell'85%;
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Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

 

Che la presente determinazione venga comunicata all’Assessore all’Ambiente e al

Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

ART. 11

Che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.50/2016 e del D.lgs.33/2013,

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nell’apposita

sezione Bandi e gare e nella Sezione Amministrazione Trasparente;

ART. 10

Di dichiarare secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 6 bis

della legge241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del

personaledella Regione Autonoma della Sardegna, che non sussiste una situazione

di conflitto di interessi, neppure potenziale rispetto all’adozione del presente

provvedimento;

ART. 9

Che la spesa per il servizio in oggetto pari a complessivi € 20.862,00 (di cui €

17.100,00 per il servizio ed € 3.762,00 per IVA al 22%),trova copertura finanziaria nel

bilancio regionale nel seguente modo :

- € 3.129,30 a valere sul capitolo SC08.8041 Missione 09Programma 09 - CDR

00.01.07.03 -PCF: U.1.03.02.11.999 - Siope: U.1.03.02.11.999 Fondi Assegnazione

Statalenella misura del 15 %;

- € 17.732,70 a valere sul capitolo SC08.8042 Missione 09 Programma 09 -CDR

00.01.07.03 -PCF: U.1.03.02.11.999 - Siope U.1.03.02.11.999 - Fondi UE, nella

misura dell'85%;

ART. 8

Che  il Codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136

/2010 è il seguente: CIG: ZE234D798B e che trattandosi di affidamento inferiore ai 40

mila euro, non è dovuto il contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

ART. 7

Di dare atto che dal DURC richiesto agli Enti preposti e allegato alla presente, con

validità al 06/04/2022risulta che la Ditta Elighes srl con sede legale in Nuoro, è in

regola con il versamento dei contributi di legge;

ART. 6

Di esonerare, in ragione del miglioramento del prezzo offerto, la ditta affidataria, ai

sensi dell'art. 103 comma 11 D.lgs 50/2016, dalla produzione della cauzione definitiva

a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

ART. 5
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Siglato da :

DANIELA DEIDDA
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