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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 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 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 Legge Regionale 7 gennaio 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;

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;

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 - Determinazione di impegno per complessivi € 20.862,00 (di cui €

17.100,00 per il servizio ed € 3.762,00 per IVA al 22%), in favore della Ditta Elighes

Srl con sede in Nuoro _ Codice Fornitore 59257_ CIG ZE234D798B_ Bilancio 2022

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 per € 3.129,30

- Capitolo SC08.8042 Missione 09 Programma 09 - CDR00.01.07.03 - PCF: U.

1.03.02.11.999 - Siope U.1.03.02.11.999 - Fondi UE per € 17.732,70

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione
ID Provvedimento: 390361
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che la L.R. 31 /1998, art. 30 "Sostituzione dei direttori generali e di servizio", alDATO ATTO

che a far data dal 15/03/2022 risulta vacante la posizione dirigenziale del Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

DATO ATTO

l’art. 1 comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 così come modificato dall’

art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n 145,

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

accelerazione 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

la Legge Regionale n. 8/2018 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture";

VISTA

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

Il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;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 D.G.R. n. 8/9 del 11 marzo 2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024, n. 5 del 25 febbraio

2021 (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)";

VISTA

la Legge Regionale n. 4 del 09 marzo 2022, recante Bilancio di previsione 2022-

2024;

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 09 marzo 2022, recante " Legge di stabilità 2022";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
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che nella Determinazione sopra richiamata all'art. 7 del dispositivo si è disposto di

esonerare, ai sensi dell'art. 103 comma 11 D.lgs 50/2016 in ragione del

miglioramento del prezzo offerto, la ditta affidataria, dalla produzione della cauzione

definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

PRECISATO

la Determinazione n. 105 Protocollo n. 002994 del 08/03/2022 con la quale il servizio

in oggetto è stato affidato alla Ditta Elighes Srl con sede in Nuoro per l’ importo

complessivo di € 17.100,00 (diciasettemila cento virgola zero) oltre a IVA di legge,

come da offerta presentata in sede di RDO _ rfq_386543 _ perfezionata sul Sardegna

Cat;

RICHIAMATA

la Determinazione a contrarre 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 in Nuoro;

RICHIAMATA

l’art. 6 bis della L. n. 241/1990, in materia di conflitto di interessi, introdotto dalla L.190

/2012 e visti gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 627/2013, recepiti dagli artt. 6, e 7 e 14 del

"Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con D.G.R. n. 3/7 del

31.01.2014";

VISTO

pertanto che sino alla nomina del nuovo Direttore, le funzioni di Direttore del Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione sono svolte

dall'Ing. Federico Ferrarese Ceruti;

APPURATO

che il Dirigente titolare dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 30 dellaL.R. 31/1998

risulta essere l'Ing. Federico Ferrarese Ceruti, nominato Direttore del Servizio

Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione generale

della Protezione civile con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della

Sardegna n. 26, prot.n. 7093 del 22 febbraio 2019 (L.R. 31 /1998, art. 28, comma 7);

DATO ATTO

comma 4 dispone che in caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio siano

esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla

direzione generale di cui il servizio fa parte;
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pertanto di autorizzare l’impegno di spesa per l’affidamento del servizio di assistenza

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

RITENUTO

che la Ditta Elighes Srl con sede in Nuoro è in regola con gli obblighi contributivi e

previdenziali come risulta dal DURC richiesto agli Enti preposti con validità al 10/08

/2022 e allegato alla presente;

ACCERTATO

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

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dalla dichiarazione sulla

tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;

VERIFICATI

che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.56, comma 6 del D.lgs. 118/2011);

DATO ATTO

che sussiste la disponibilità di cassa per le forniture esigibili nel bilancio in corso;DATO ATTO

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 2022 nel seguente modo:

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

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 %;

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

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

misura dell'85%;

DATO ATTO

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

aprile che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei

requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO

la lettera contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del DLgs.50/2016, secondo l’uso

del commercio formata e stipulata in modalità elettronica e in unico esemplare,

restitutita sottoscritta per accettazione dalla Ditta Elighes Srl con sede in Nuoro   e

registrata al repertorio n. 07 prot. n. 6286 in data 26/04/2022;

VISTA

che nella Determinazione sopra richiamata si è altresì,  attestato il rispetto del

principio di rotazione degli affidamenti in considerazione del fatto che  l’operatore

economico individuato non risulta essere affidatario uscente di precedenti servizi

analoghi a quella oggetto del presente atto;

PRECISATO
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ART. 1

DETERMINA

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

sottostante dispositivo:

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

che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del DLgs.50/2016, dovrà essere altresì

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

sezione Bandi e gare (Identificativo web:97774);

DATO ATTO

che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'art.37 del Dlgs.

n. 33/2013 e pertanto si è provveduto alla pubblicazione sul sito della scheda di

Amministrazione aperta, allegata alla presente determinazione;

CONSIDERATO

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 dell’assunzione dell’impegno di spesa dovrà darsi comunicazione, al fornitore, ai

sensi dell'art.56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO

supporto alla realizzazione di documenti e relazioni ad elevato contenuto specialistico

in materia di antincendio, in favore alla Ditta Elighes srl  CF/PIVA 01493110918 con

sede legale in Nuoro Via Convento n. 60,  (codice fornitore 59257) della spesa

€ 20.862,00 (di cui € 17.100,00 per il servizio ed € 3.762,00 per IVA alcomplessiva di 

22%), nel seguente modo:

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

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 %;

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

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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che la presente determinazione venga trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per gli adempimenti di competenza, all'Assessore alla Difesa dell'Ambiente

ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e al

ART. 7

di dichiarare, 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, che non sussiste una situazione

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

provvedimento;

ART. 6

che ai sensi dell’art. 29 del DLgs.50/2016, il presente provvedimento venga altresì

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

sezione Bandi e gare (Identificativo web:97774);

ART. 5

di dare atto che, rientrando il presente provvedimento nel campo di applicazione

dell'art. 37 del Dlgs. n. 33/2013, si è provveduto alla pubblicazione sul sito della

scheda di Amministrazione aperta, allegata alla presente determinazione;

ART. 4

di provvedere all'invio della comunicazione, relativa al suddetto impegno al fornitore,

ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;

ART. 3

che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.56, comma 6 del D. lgs. 118/2011);

ART. 2

di autorizzare l’impegno di spesa per l’affidamento del 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, in favore della Ditta Elighes srl CF/PIVA 01493110918 con sede legale

in Nuoro Via Convento n. 60,  €(codice fornitore 59257) della spesa complessiva di 

20.862,00 (di cui € 17.100,00 per il servizio ed € 3.762,00 per IVA al 22%), nel

seguente modo:

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

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 %;

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

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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Direttore Generale della Protezione Civile.
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CIG CUP

SC08.8041 00.01.07.03 27/04/2022 Servizio Ass tecnica e al Monito 3.129,30 ELIGHES SRL U.1.03.02.11.999 ZE234D798B E88H19000120007

SC08.8042 00.01.07.03 27/04/2022 Servizio Ass tecnica e al Monito 17.732,70 ELIGHES SRL U.1.03.02.11.999 ZE234D798B E88H19000120007

Riassunto dei dati finanziari

SC08.8041 SC08.8042 TOTALE

2022 3.129,30 17.732,70 20.862,00

TOTALE 3.129,30 17.732,70 20.862,00

Istruttore Pratica:

SANDRA MEI

Siglato da :

DANIELA DEIDDA

CINZIA PALA
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