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l'art. 36 comma  2 b) del D.Lgs 50/2016 che indica i criteri per l'affidamento di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come

VISTO

La legge n°120 del 11 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni del

decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante “ Misure urgenti per la semplificazioni e le

innovazioni digitali”.

VISTO

Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante il codice degli contratti pubblici, e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

la nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione prot. n. 13344

del 13.05.2016, prot. n. 8845 del 29.03.2017  con la quale sono state conferite le

funzioni di Direttore del Servizio Ispettorato di Iglesias al dott. Asoni Giovanni , ai

sensi del dell’art. 30 comma 4 della legge regionale n. 31 del 1998;

VISTA

a deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2022, n. 8/9 concernente la

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elench

idei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale

9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTE

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

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

VISTE

La legge Regionale 2 agosto 2006, N.11;VISTA

La legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;VISTO

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTO

Lo statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

Determina a contrarre per il servizio di assistenz, riparazione, manutenzione ordinaria

e straordinaria decentrata degli automezzi di servizio in dotazione all'Ispettorato

Forestale di Iglesias, alle Stazioni Forestali e alla Base Operativa Logistica Navale -

Capitolo SC04.2000 - CIG ZF33615BD1 - CIG Z263615A7D - C.d.R. 00.01.10.36

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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che per il principio di economicità, il servizio di manutenzione e riparazione degli

automezzi dell'area di Iglesias, che risultano più numerosi,  dovrà essere svolto da

officine dislocate sul territorio non eccessivamente distanti dall'autoparco del Servizio

Ispettorato di Iglesias  utilizzato come ricovero momentaneo e di custodia dei mezzi

in avaria e  per la verifica dello svolgimento dei lavori affidati senza troppo aggravio

per l'amministrazione ;

RITENUTO

pertanto di dover individuare due aree territoriali di assistenza così definita:

 

• Area 1 -   Area di Iglesias: mezzi in uso al Servizio Ispettorato Ripartimentale

con sede in Iglesias e alle Stazioni Forestali di Fluminimaggiore, Iglesias e

Siliqua;

 

• Area 2 - Area del Basso Sulcis: mezzi in uso alle Stazioni Forestali di Carbonia,

Santadi, Sant'Antioco e alla BLON di Sant'Antioco; 

RITENUTO

necessario suddividere il servizio richiesto in due aree funzionali da aggiudicare

separatamente al fine di perseguire il miglior interesse dell'amministrazione, nel

rispetto del principio di economicità , efficacia, efficienza, imparzialità, parità di

trattamento. trasparenza e rotazione dei fornitori;

RITENUTO

di dover affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria  degli automezzi

di cui sopra;

RITENUTO

la necessità di rendere efficienti i mezzi in uso al personale forestale per lo

svolgimento del servizio d'istituto, di protezione civile e per la campagna antincendio ;

RILEVATA

che l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6 prevede che le stazioni appaltanti possono

procedere mediante un sistema dinamico d'acquisto sui portali messi a disposizione

dalle centrali di committenza (Sardegna-Cat e Consip);

CONSIDERATO

modificato dal D.L. n.  76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione",

successivamente modificato dal D.Lgs. 77/2021 che all'art. 51, comma 2.1 porta a €

139.000,00 le soglie per l'affidamento diretto " anche senza consultazione di più

operatori economici";
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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;

DICHIARA

 di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Giovanni Asoni;CONSIDERATO

che la spesa per le manutenzioni, in base all'andamento degli esercizi precedenti, sia

stimabile in € 39.884,00 complessivo di IVA   e che tale importo sia da ripartire

funzionalmente nei seguenti lotti:

 

• Area di Iglesias       € 25.000,00;

 

• Area Basso Sulcis  € 14.884,00;

VALUTATO

il  CIG ZF33615BD1 per l'area di Iglesias;

il CIG Z263615A7D per l'Area del Basso Sulcis;

ACQUISITO

che il servizio di assistenza manutenzione e riparazione degli automezzi relativi

all'Area del Basso Sulcis dovrà essere svolto per i motivi di cui sopra da officine

dislocate in uno dei Comuni facenti parte della giurisdizione 

CONSIDERATO

DETERMINA

• La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di procedere all'assegnazione del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione degli automezzi in

dotazione allo STIR, alle Stazioni Forestali e alla BLON di S. Antioco, tramite RDO  rivolta agli operatori

iscritti all'elenco fornitori del CAT Sardegna, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

 

• di far fronte alla spesa della somma complessiva di circa €   39.884,00   con l’utilizzo dello

stanziamento di cui al capitolo SC04.5017- UPB S04.08.011 del bilancio regionale 2022 - 2023;

• di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma
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della Sardegna ai sensi dell'art. 37 della L. 33/2013;

Ai sensi della L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 21, comma 9, la presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di V.A.
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