RAS AOO 01-10-00 Determinazione n. 1628 Prot. Uscita n. 31887 del 29/06/2022

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-01 - Servizio affari generali e del personale

Oggetto:

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 n.150 borsoni sport con
personalizzazioni, e n.250 paia di calze tecniche corte in cotone colore bianco, n.150
cappellini con personalizzazione e personalizzazione di n. 1200 pezzi di
abbigliamento (magliette-felpe-pantaloni – pantaloncini corti) – CIG Z7236F27FE -

IL DIRETTORE

VISTO

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

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

la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 05.11.1985 n.26 “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione Sarda”;

VISTO

il D.A. AA.GG n. 1594/20 del 22 /04/2022, con il quale sono state conferite le funzioni
di direttore del Servizio affari generali, personale ed economato presso la Direzione
generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale al Dott. Davide Urrai;

VISTO

il D. Lgs. 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”;
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VISTO

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti”;

VISTO

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 convertito in 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;

VISTA

la L.R. n. 3 del 09/03/2022 recante “legge di stabilità 2022”;

VISTA

la L.R. n. 4 del 09/03/2022 recante “bilancio di previsione 2022-2024”;

PRESO ATTO

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 27/05/2022;

PRESO ATTO

che è in corso la procedura concorsuale volta all’assunzione di circa 100 agenti
forestali da destinare agli Uffici centrali e periferici del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;

DA ATTO

che il bando concorsuale prevede che, al termine delle prove scritte orali e pratiche e
dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, i concorrenti selezionati devono
frequentare un corso di formazione, propedeutico all’assunzione, presso la scuola
forestale regionale o altro Istituto, previa stipula di un contratto di formazione;

DA ATTO
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che durante la frequenza del corso, agli allievi agenti forestali deve essere fornito l’
equipaggiamento idoneo, tra cui una dotazione di borsoni sportivi, cappellini
personalizzati e calze corte in cotone tecniche.
PRESO ATTO

che è stata richiesta dal responsabile del magazzino vestiario del C.F.V.A, un’
integrazione di n.150 borsoni, n.250 paia di calze tecniche, n.150 cappellini e un’
ulteriore personalizzazione con il logo e la scritta Corpo Forestale e di vigilanza
ambientale - di 1200 capi di abbigliamento tecnico, giacenti in magazzino;

CONSIDERATO

che si è proceduto in data 20 giugno c.a. ad inviare una richiesta di preventivo,
tramite mail, alla seguente ditta :
- ditta IL TOCCO MAGICO di Piras Mauro – via Enrico Mattei snc
– 09040 Settimo San Pietro (CA) – P.IVA 02308520929

PRESO ATTO

del preventivo n.391/2022 del 21 giugno 2022 -. in riscontro alla suddetta richiesta:
costo della fornitura € 7.875,00 IVA esclusa;

DA ATTO

che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti in adempimento all’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e alle linee guida ANAC sopra richiamate;

RITENUTO

di dover provvedere all’acquisto di n.150 borsoni sport con personalizzazioni, di n.250
paia di calze tecniche corte in cotone colore bianco, di n.150 cappellini con
personalizzazione, oltre all’acquisizione della personalizzazione di n. 1200 pezzi di
abbigliamento (magliette-felpe-pantaloni – pantaloncini corti) giacenti in magazzino,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L.108
del 29 luglio 2021, a favore della ditta IL TOCCO MAGICO di Piras Mauro – via
Enrico Mattei snc – 09040 Settimo San Pietro (CA) – P.IVA 02308520929 - al prezzo
complessivo di € 9.607,50 IVA compresa, come da preventivo n.391/2022 del 21
giugno 2022 , mediante RDO sulla piattaforma di Sardegna Cat ;

DA ATTO

che in conformità alle linee guida ANAC n.4 sono state effettuate le seguenti verifiche
sulle dichiarazioni rese a CONSIP dalla suddetta ditta:
•

verifica regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del DURC n.
32533243_con esito positivo al 14/04/2022;

•

verifica casellario ANAC: nessuna annotazione alla data del 27/06/2022;

•

visura camerale estratta in data 27/06/2022:
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PRESO ATTO

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG Z7236F27FE;

RITENUTO

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel C
apitolo 04.1999 per un importo di € 6.275,00 oltre IVA al 22%, e nel Capitolo 08.8592
per un importo di € 1.600 oltre IVA al 22% dello stato di previsione della spesa del
Servizio AAGG, personale ed economato del bilancio regionale per l’anno 2022;

DICHIARATO

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;
DETERMINA

ART.1

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 di n n.150 borsoni sport con
personalizzazioni, n.250 paia di calze tecniche corte in cotone colore bianco, n.150
cappellini con personalizzazione, n. 1200 personalizzazioni con il logo e la scritta
“Corpo Forestale e di V.A.” su abbigliamento (magliette-felpe-pantaloni – pantaloncini
corti) da destinare ai nuovi agenti per le prossime assunzioni del Corpo Forestale e di
V.A. –a favore della ditta IL TOCCO MAGICO di Piras Mauro – via Enrico Mattei snc
– 09040 Settimo San Pietro (CA) – P.IVA 02308520929 -al prezzo complessivo come
da preventivo n.391/2022 inviato in data 21 giugno 2022, e mediante RDO sulla
piattaforma di Sardegna CAT;

ART.2

di dare atto che l‘aggiudicazione diventerà efficace a seguito del completamento della
verifica del possesso dei requisiti in capo all’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7
del D.l.gs. 50/2016.

ART.3

nelle more del completamento degli accertamenti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016
ancora in corso (casellario giudiziale e certificazione dell’Agenzia delle entrate),
considerata l’urgenza di garantire, in tempo utile, l’equipaggiamento agli allievi agenti
forestali durante il corso di formazione, il cui inizio è previsto a breve, di procedere
alla stipula del contratto, sottoponendolo a condizione risolutiva espressa ex art. 1456
del c.c. in caso di esito non idoneo dei suddetti accertamenti.

ART.4

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nei C
apitoli SC04.1999 /SC08/8592 dello stato di previsione della spesa del Servizio
AAGG, personale ed economato del bilancio regionale per l’anno 2022;
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ART.5

la dott.ssa Laura Marroccu è responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi
della determinazione richiamata in premessa;

La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione.

Il Direttore del Servizio
dott. Davide Urrai

Siglato da :
LAURA MARROCCU

Firmato digitalmente da
Davide Urrai
29/06/2022 10:30:49
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