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DETERMINAZIONE N. 22119/766 DEL 22 ottobre 2018 

————— 

Oggetto:    Affidamento, mediante la piattaforma SardegnaCAT della Centrale regionale di 
committenza, del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del Protocollo 
d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). 
Programma di spesa per complessivi euro 15.000,00: Cap. SC04.1139 – missione 
09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020. CIG: 
Z3324FFC22. Identificativo web: 72163. Aggiudicazione definitiva.   

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto ancora applicabile; 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente DETERMINAZIONE N. 22119/766 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio DEL 22 OTTOBRE 2018 

  
 

  2/5 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 recante 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del 

D.Lgs. n. 163/2006 - Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di 

indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del 

sistema di e-procurement”; 

VISTO il  D.  Lgs 14  marzo  2013,  n.  33  recante  disposizioni  in  materia  di 

“Riordino    della    disciplina    riguardante    gli    obblighi    di    pubblicità, 

trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTI il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “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” e, per quanto ancora applicabile, la L.R. 2 agosto 2006, n. 

11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 

luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 

gennaio 2018, n. 2 recante “Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020”; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 46/30 del 18.09.2018 questo 

Servizio ha ricevuto il mandato di effettuare tutti gli adempimenti finalizzati alla 

realizzazione di una campagna informativa che fornisca ai cittadini le 
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informazioni sul fine ciclo dei materiali raccolti in via differenziata e quindi sul 

buon esito degli sforzi da essi profusi nel praticare correttamente la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. Con il medesimo atto la Giunta ha autorizzato il 

Servizio all’utilizzo delle risorse stanziate nel capitolo SC04.1139 – missione 09 

– programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per 

un importo massimo di € 15.000,00 per l’acquisizione dei beni e dei servizi 

specifici necessari a tale scopo; 

CONSIDERATO che il costo per la realizzazione di una campagna di comunicazione che 

comprenda la sua progettazione, ideazione grafica e diffusione attraverso 

affissioni, banner su quotidiani online, video, brochure e locandine, è stato 

stimato in € 12.000,00 oltre IVA di legge;   

VISTA la determinazione a contrarre n. 19862/654 del 20.09.2018, con la quale è stato 

stabilito di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016, la procedura di affidamento diretto del servizio di realizzazione di una 

campagna di comunicazione sul fine ciclo dei materiali raccolti in maniera 

differenziata alla società Primaidea srl, con sede in viale Bonaria 98 a Cagliari, 

P. IVA 02466060924, per un importo stimato di € 12.000,00 oltre IVA di legge, 

attraverso la piattaforma SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale 

Regionale di Committenza. Con la medesima determinazione è stata approvata 

la lettera di invito alla procedura; 

DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione della suddetta determinazione a contrarre 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione relativa ai bandi e 

gare di appalto, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 50/2016 (identificativo 

web 72163); 

CONSIDERATO  che in data 24 settembre 2018, con nota prot. 20041, si è proceduto all’invio 

alla società Primaidea srl della lettera di invito, secondo le procedure previste 

dalla piattaforma SardegnaCAT, per l’affidamento dell’incarico suddetto, nel 

rispetto del D. Lgs. n. 50/2016; 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente DETERMINAZIONE N. 22119/766 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio DEL 22 OTTOBRE 2018 

  
 

  4/5 

CONSIDERATO che entro la data prevista dalla procedura CAT la società ha risposto 

positivamente alla lettera di invito suddetta; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva con la quale la società ha dichiarato di possedere i 

requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 per partecipare alla procedura; 

VISTA l’offerta economica con la quale la società ha offerto di effettuare il servizio per 

un corrispettivo pari a euro 11.880.00 al netto di IVA di legge; 

VISTO il verbale di affidamento, nelle more della verifica dei requisiti, del suddetto 

servizio redatto in data 05.10.2018; 

ACQUISITI il certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS, il certificato del 

casellario giudiziale generale emesso dal Ministero della Giustizia e 

l’attestazione sulla regolarità fiscale emesso dall’Agenzia delle entrate, allegati 

al presente provvedimento;  

CONSIDERATO che il certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS, il certificato del 

casellario giudiziale generale emesso dal Ministero della Giustizia e 

l’attestazione sulla regolarità fiscale emesso dall’Agenzia delle entrate non 

risultano ostativi all’aggiudicazione del servizio alla società Primaidea srl; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in 

argomento a favore della società Primaidea srl per l’importo di € 11.880,00 oltre 

IVA e contributi di legge, come da offerta economica presentata attraverso la 

piattaforma SardegnaCAT; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 78 in data 23.6.2015 con il quale al dirigente dott.ssa Daniela Manca 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del 

territorio presso la Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

VISTO l’art. 21 – settimo comma, nonché gli articoli 23 e 25 della citata L.R. 13 

novembre 1998, n. 31; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il verbale di affidamento redatto in data 05.10.2018 riferito al 

“Servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione sul fine ciclo dei 

materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del Protocollo d’intesa tra 

Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)”; 

ART. 2 Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a favore della società Primaidea srl, con sede 

in viale Bonaria 98 a Cagliari, P. IVA 02466060924, del “Servizio di 

realizzazione di una campagna di comunicazione sul fine ciclo dei materiali 

raccolti in maniera differenziata in attuazione del Protocollo d’intesa tra Regione 

Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)” per un importo di € 

11.880,00 oltre IVA di legge, così come da offerta economica presentata 

attraverso la piattaforma SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale 

Regionale di Committenza. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Daniela Manca 

S.O./Sett.G.R. 

S.P./Resp. Sett.G.R. 


