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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

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;VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Affidamento del servizio di confezionamento e somministrazione pasti per il personale

addetto alla Campagna Antincendio 2022 operativo presso la SORI - SOUP e presso

il CFD (Centro Funzionale Decentrato) - CIG Z0A36C87CB - Determinazione a

contrarre, affidamento diretto ai sensi ex-art.1) c. 2 del Decreto Legge 76/2020

convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm e contestuale impegno di € 23.881,50 (di cui

€ 19.575,00 per il servizio e € 4.306,50 per IVA) alla Ditta Catering più, con sede in

Vico M. Piovella C.F: 02969800925 (codice fornitore 3002141) Bilancio 2022 -

capitolo SC04.0355, missione 11, programma 01,CDR 00.01.07.03, PCF U.

1.03.02.14.002 siope U.1.03.02.14.002.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione
ID Provvedimento: 398335
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che il Dirigente titolare dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 31/1998

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

DATO ATTO

che la L.R. 31 /1998, art. 30 "Sostituzione dei direttori generali e di servizio", al

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;

DATO 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

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 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

la Deliberazione di Giunta Regionale    n. 8/9 dell'11 marzo 2022 concernente

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (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
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che l’articolo 1 del decreto legge 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), del decreto legge n. 77/2021,

APPURATO

che per la fornitura in oggetto non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.

lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che per il procedimento relativo al servizio in oggetto le funzioni di Responsabile del

procedimento sono svolte dalla dott.ssa Daniela Deidda responsabile del   Settore

servizi generali, del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari,

comunicazione e formazione della Direzione generale della Protezione civile;

DATO ATTO

che l’importo complessivo stimato (valutato sulla base di una informale indagine di

mercato e su un calcolo approssimativo dei pasti necessari, stimati in circa 1450 per

l'intera Campagna Antincendio) e determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50

/2016 e ss.mm.ii, è inferiore ad € 20.000,00 oltre IVA (22%);

APPURATO

che pertanto, la Direzione Generale della Protezione Civile necessita per la

Campagna Antincendio 2022,  di un servizio di preparazione, confezionamento e

consegna pasti per il personale operante presso la SORI - SOUP e presso il CFD;

DATO ATTO

che il servizio di che trattasi trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio

regionale per l'esercizio finanziario 2022 a valere sul capitolo SC04.0355,   missione

11, programma 01, CDR 00.01.07.03, PCF U.1.03.02.14.002 siope U.1.03.02.14.002;

APPURATO

  la Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, che al comma 12 dell’art. 5

prevede che per la Campagna Antincendio 2022 il Corpo forestale e di vigilanza

ambientale e la Protezione civile regionale, oltre a quanto previsto da specifiche

disposizioni di legge o di regolamento, sono autorizzati (…) ad assicurare il servizio

mensa a favore di tutto il personale impegnato in attività continuative nelle sale

operative, nelle basi antincendio e nei Centri operativi di comparto;

RICHIAMATA

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

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);
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l'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato

dall'art. l, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base al quale “Le

amministrazioni statali centrali e periferiche, (……..) per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui

all' 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.. Fermi

restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre

VISTO

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488

/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di

affidamento;

APPURATO

che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 76/2020, convertito nella legge

120/2020 gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a

contrarre, o atto equivalente, contenenti gli elementi descritti nell’articolo 32, comma

2 del Codice, ovvero, in una forma semplificata di atto, che deve contenere l’

indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni

della sua scelta, e del possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale

nonché di quelli di carattere speciale, ove richiesti;

DATO ATTO

che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 76/2020, convertito nella legge

120 /2020, e successivamente modificato dal decreto legge n. 77/2021, stabilisce che

fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a

139.000 euro mediante affidamento diretto;

APPURATO

dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza

sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30

giugno 2023”;
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pertanto affidare alla Ditta Catering s.r.l più con sede legale in Dolianova, Vico M.

Piovella 4/A - CF: 02969800925 - codice fornitore 3002141- il servizio

di confezionamento e somministrazione di circa 1450 pasti per il personale addetto

RITENUTO

che è rispettato il principio di rotazione negli affidamenti;PRECISATO

che la Ditta  Catering più s.r.l con sede legale in Dolianova, Vico M. Piovella 4/A,

contattata in data  con nota Prot. 8567 del 10/06/2022, in data 13/06/2022 con nota

prot. n.8605, si è resa disponibile ad eseguire il servizio in oggetto agli stessi patti e

condizioni di quello offerto al servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del

CFVA di Cagliari della Direzione Generale del Corpo Forestale;

APPURATO

altresì che l'importo di affidamento derivante dal presente atto unitamente a quello

dell'affidamento di cui alla determinazione del CFVA n. 1239 prot. 24508 del

31.05.2022, non eccede l'importo per l'affidamento diretto previsto dalle vigenti

normative;

DATO ATTO

che il servizio offerto, consistente nel confezionamento e somministrazione di pasti, è

idoneo a soddisfare le esigenze della scrivente Stazione Appaltante, sia in termini di

adeguatezza del menù proposto, nella qualità e nella varietà, sia in termini di

congruità del prezzo offerto, pari a € 12,00 a pasto (con l'aggiunta di € 1,50 per le

bibite) e oltre IVA, in linea con i prezzi di mercato;

DATO ATTO

la determinazione n. 1239 prot. 24508 del 31.05.2022 con cui il Direttore del Servizio

Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari della Direzione Generale

del Corpo Forestale ha affidato, a seguito di informale indagine di mercato sul

sistema telematico del Sardegna Cat  alla Ditta Catering più s.r.l con sede legale in

Dolianova, Vico M. Piovella 4/A il servizio di catering per il proprio personale coinvolto

nella campagna antincendio 2022;

VISTA

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure.”
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che il Codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136DATO ATTO

in considerazione del fatto che la campagna antincendio è già stata avviata, nelle

more dell’accertamento dei requisiti, avvalersi dell’esecuzione anticipata d’urgenza

del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, come previsto dall’art. 8

comma 1 lettera a) del DL 16 luglio 2020, n 76 convertito nella legge 120 /2020,

precisando che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti e

autocertificati dall’affidatario si procederà alla risoluzione del contratto e/o

affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta

RITENUTO

che ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella

legge 120/2020, non ricorrendo le particolari esigenze che dovrebbero giustificarne la

richiesta, la cauzione per garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del DLgs. 50/2016 non

è stata richiesta e non è dovuta altresì,  stante l’esiguità dell’importo si ritiene,  la

cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto come previsto

dall’art. 103 del D.lgs 50/2016;

PRECISATO

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;

VERIFICATOI

il DURC richiesto agli Enti preposti e allegato alla presente, con validità al 08/09/2022

da cui risulta che la Ditta Catering s.r.l più con sede legale in Dolianova, Vico M.

Piovella 4/A - CF: 02969800925, è in regola con il versamento dei contributi di legge;

VISTO

che è stato avviato il procedimento di 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

della sala SORI - SOUP e del CFD impegnato nella Campagna Antincendio 2022, per

l'importo di   € 23.881,50 (di cui € 19.575,00 per il servizio ed € 4.306,50 per IVA al

22%), pari ad € 12,00 a pasto  (oltre € 1,50 per le bibite) e oltre IVA;
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DETERMINA

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;

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;

CONSIDERATO

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

pertanto di autorizzare l’impegno di spesa per l’affidamento del  servizio in oggetto

complessivi € 23.881,50 (di cui € 19.575,00 per il servizio ed € 4.306,50 perpari a 

IVA al 22%), in favore della Ditta Catering s.r.l più con sede legale in Dolianova, Vico

M. Piovella 4/A - CF: 02969800925 - codice fornitore 3002141- a valere sul  bilancio

regionale 2022  capitolo SC04.0355, missione 11, programma 01,CDR 00.01.07.03,

PCF U.1.03.02.14.002 siope U.1.03.02.14.002;

RITENUTO

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 € 23.881,50 (di cui €

19.575,00 per il servizio ed € 4.306,50 per IVA al 22%), trova copertura finanziaria nel

bilancio regionale 2022 a valere sul capitolo SC04.0355, missione 11, programma 01,

CDR 00.01.07.03, PCF U.1.03.02.14.002 siope U.1.03.02.14.002;

DATO ATTO

/2010 è il seguente: Z0A36C87CB, e che non è dovuta la richiesta del CUP in quanto

trattasi di beni di consumo, e che trattandosi di affidamento inferiore ai 40 mila euro

no è dovuto il contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre

2005, n. 266;
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Di autorizzare  l’impegno di spesa per l’affidamento del  compservizio in oggetto pari a 

lessivi € 23.881,50 (di cui € 19.575,00 per il servizio ed € 4.306,50 per IVA al 22%), in

favore della Ditta Catering più s.r.l. con sede legale in Dolianova, Vico M. Piovella 4/A

ART.6

Che dal DURC richiesto agli Enti preposti e allegato alla presente, con validità al 08

/09/2022 risulta che la Ditta Catering s.r.l più con sede legale in Dolianova, Vico M.

Piovella 4/A - CF: 02969800925, è in regola con il versamento dei contributi di legge;

ART.5

Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso nel 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;

ART.4

Di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti, di avvalersi dell’esecuzione

anticipata d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del DL 16 luglio 2020, n 76 convertito

nella legge 120 /202,0 precisando che in caso di successivo accertamento del difetto

dei requisiti richiesti e autocertificati dall’affidatario si procederà alla risoluzione del

contratto e/o affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

ART. 3

Che ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella

legge 120/2020, non ricorrendo le particolari esigenze che dovrebbero giustificarne la

richiesta, la cauzione per garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non

è stata richiesta e non è dovuta altresì, stante l’esiguità dell’importo si ritiene, la

cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto come previsto

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

ART.2

Di affidare alla Ditta Catering s.r.l più con sede legale in Dolianova, Vico M. Piovella 4

/A - CF: 02969800925,  il Servizio di confezionamento e somministrazione di circa

1450 pasti pasti per il personale addetto della sala SORI - SOUP e del CFD

impegnato nella Campagna Antincendio 2022, per l'importo complessivo di €

23.881,50 (di cui € 19.575,00 per il servizio ed € 4.306,50 per IVA al 22%),  

ART. 1

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

sottostante dispositivo:
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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

Direttore Generale della Protezione Civile.

ART. 12

Di dichiarare 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;

ART. 11

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;

ART.10

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;

ART.9

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.8

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.7

- CF: 02969800925 - codice fornitore 3002141- a valere sul bilancio regionale 2022

capitolo SC04.0355, missione 11, programma 01,CDR 00.01.07.03, PCF U.

1.03.02.14.002 siope U.1.03.02.14.002;



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

10/10

Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CIG

SC04.0355 00.01.07.03 13/06/2022 servizio catering per campagna anticendio 23.881,50 CATERING PIU' SRL U.1.03.02.14.002 Z0A36C87CB

Riassunto dei dati finanziari

SC04.0355 TOTALE

2022 23.881,50 23.881,50

TOTALE 23.881,50 23.881,50

Istruttore Pratica:

SANDRA MEI

Siglato da :

DANIELA DEIDDA
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