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Oggetto: Programma di formazione per operatori di fattoria didattica - edizione di Sassari: 

Determinazione a contrarre per l’affidamento di servizi logistici e somministrazione di 

colazioni di lavoro a imprese agricole multifunzionali della ex provincia di Sassari: 

approvazione  avviso pubblico.  

CIG  ZC01DD2877 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione n. 27/2016 del 16/03/2016, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale alla Dott.ssa 

Anna Paola Maria Iacuzzi per tutta la durata del comando; 

Vista la determinazione n. 28/2016 del 16/03/2016 del Direttore Generale con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2016 “Assistenza tecnica e accreditamento 

delle fattorie didattiche della Sardegna” ;  
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VISTA la legge regionale n. 11/2015 dell’ 11/05/2015 “norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998”;  

 

VISTE le direttive di attuazione alla LR 11 maggio 2015 n. 11 approvate definitivamente con DGR 

n. 47/2 del 30/8/2016 e pubblicate sul BURAS il 29/09/2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 

14.04.02006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche 

… per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini …”. Convertito in legge, con modificaioni, dall’art. 1, comma 1, 

Legge 7.08.2012, n. 135 (Spending review 2); 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo rurale n.  693 del 

28/10/2016 con la quale è stato approvato il programma del corso di formazione per operatore di 

fattoria didattica di 150 ore relativamente alle seconde e successive edizioni del corso suddetto 

nel territorio delle ex province di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Ogliastra, Oristano e Sassari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo rurale n.  728  del 

16/11/2016 con la quale è stato approvato l’integrazione di 60 ore del programma del corso di 

formazione per operatore di fattoria didattica per la prima edizione del corso nella sede di 

Cuglieri, Nuoro, Tempio Pausania, Sanluri; 

PREMESSO CHE  

 nell’ambito del  programma del corso di formazione per operatori di fattoria didattica sono 

previste delle attività pratico/formative da parte dei corsisti presso le proprie aziende 

agricole, dove i corsisti possano simulare i percorsi/laboratori didattici progettati in aula e 

approfondire determinate tematiche;  

 sono state programmate tre giornate così articolate:  

o una giornata (dalle 8:00 alle 18:00) dove è prevista, di mattina, un’attività 

formativa in sala, riguardante l’approfondimento degli aspetti contrattuali legati 

all’assicurazione aziendale responsabilità civile per le attività didattiche tenuto da un 

referente dell’associazione dei consumatori e il pomeriggio un’attività formativa 

finalizzata a far sperimentare ai corsisti, nel concreto, in azienda, con l’affiancamento 

di personale dell’Agenzia Laore, alcuni dei percorsi didattici elaborati, nell’ambito del 

corso, dagli stessi corsisti.  
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o una giornata (dalle 8:00 alle 18:00) dove è prevista, di mattina, un’attività 

formativa in sala, riguardante l’approfondimento di alcune misure del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Sardegna e l’elaborazione di un progetto a 

valere su una misura dello stesso, insieme al personale specializzato Laore e di 

pomeriggio un’attività formativa finalizzata a far sperimentare ai corsisti, nel concreto, 

in azienda con l’affiancamento di personale dell’Agenzia alcuni dei percorsi didattici 

progettati in aula; 

o una giornata (dalle 8:00 alle 18:00) in cui i corsisti sperimenteranno alcuni 

laboratori didattici con l’ausilio di personale Laore specializzato.  

Durante le attività formative in azienda svolte nel corso delle tre giornate è prevista una colazione 

di lavoro, strutturata nella forma di laboratorio guidato dai tecnici dell’Agenzia, finalizzata 

all’approfondimento dei temi legati alla valorizzazione delle produzioni locali e dell’educazione 

alimentare, collegata all’offerta didattica. 

CONSIDERATO CHE per poter affidare i servizi richiesti le aziende agricole dei corsisti devono 

possedere i seguenti requisiti: 

 essere dotate di strutture/fabbricati/locali a norma e autorizzate per l’accoglienza degli 

ospiti e per la somministrazione di pasti; 

 abilitate alla somministrazione dei pasti; 

 che siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e abbiano stipulato un 

polizza assicurativa globale per responsabilità civile terzi e ospiti; 
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PRESO ATTO CHE  

 I servizi di cui trattasi non sono disponibili nel Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione e nel CAT Sardegna, e non risultano iscritti operatori economici aventi i 

requisiti necessari; 

 dall’istruttoria in atti, l’unica azienda disponibile e idonea, non risulta rispettare tutti i 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ragion per cui è necessario acquisire 

manifestazioni d’interesse di altre aziende multifunzionali;  

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio in oggetto può 

essere aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di servizi con 

caratteristiche standardizzate; 

RITENUTO OPPORTUNO a tal fine approvare un avviso pubblico per l’acquisizione delle offerte 

economiche da parte di imprese agricole accreditate all’Albo della Multifunzionalità sezione 

Agriturismo e Fattorie didattiche, dove si  possano svolgere le attività pratico/formative finalizzate 

alla messa in pratica dei percorsi didattici/laboratori progettati in aula, che possiedano i requisiti 

di seguito indicati: 

1) che siano dotate di strutture/fabbricati/locali a norma e autorizzate per l’accoglienza degli 

ospiti e per la somministrazione di pasti; 
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2)      che siano abilitate alla somministrazione dei pasti; 

3)     che siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e abbiano stipulato una 

polizza assicurativa globale responsabilità civile terzi e ospiti; 

4)      che abbiano la sede operativa nella ex provincia di Sassari; 

 

VALUTATO CHE: 

 sulla base del costo di servizi analoghi precedentemente acquisiti l’importo stimato posto a 

base di gara per l’acquisizione suddetta è stato stimato in: 

 12 € a persona per la colazione di lavoro guidata (IVA ESCLUSA); 

 100 €/giornata per il supporto logistico e la fornitura di materiali per i percorsi e i 

laboratori (IVA ESCLUSA);  

 Il costo stimato delle colazioni di lavoro per tre giornate, considerando 29 persone, è pari a €  

1.044,00, mentre il costo stimato del servizio di logistica e dei materiali per le tre giornate è 

pari a € 300,00, per un totale complessivo di € 1.344,00 (Iva esclusa); 

 Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

VISTO l’avviso pubblico allegato; 

VERIFICATO CHE le somme necessarie sono disponibili nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 

2017; 
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DATO ATTO che il coordinatore dell’UO “Politiche per la diversificazione delle attività agricole”, 

responsabile del procedimento, ha espresso il proprio parere positivo;  

 

DETERMINA DI 

APPROVARE l’avviso pubblico per l’acquisizione dei servizi di logistica e somministrazione di 

colazioni di lavoro da imprese agricole multifunzionali della ex provincia di Sassari, rivolti ai 

corsisti della sede di Sassari, allegato alla presente determinazione, che stima la spesa per 

l’acquisizione in €  1.344,00 + IVA di legge; 

AVVIARE la procedura di acquisizione dei servizi di logistica e somministrazione di colazioni di 

lavoro da parte d’imprese agricole multifunzionali della ex provincia di Sassari, nell’ambito del 

corso di formazione per operatore di fattoria didattica attivato a Sassari, da espletarsi mediante 

pubblicazione di avviso pubblico e successiva comparazione delle offerte prevenute all’Agenzia; 

PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel sito della Regione Sardegna la 

presente determinazione unitamente all’avviso pubblico con i suoi allegati; 

PRENOTARE la somma necessaria pari a € 1.514,40 sul competente sul capitolo di bilancio 

dell’esercizio provvisorio 2017 che il Servizio Bilancio e Contabilità sta provvedendo ad istituire 

con apposita variazione di bilancio; 

INCARICARE quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessia Celena, coordinatore 

dell’Unità Organizzativa “Politiche per la diversificazione delle attività agricole”; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna, al Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; 
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PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia e nella rete 

telematica interna.    

 Il Direttore del Servizio 

 Anna Paola Maria Iacuzzi 
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