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Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

 

PROT. N       32083                                     POS.     I.4.3            DEL 14.05.2019 

 

DETERMINAZIONE N. 1699  

 

OGGETTO:     DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  E DI INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE INVESTIGATIVO PER IL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

DELLA SARDEGNA (ANNO 2019). 

VISTO  lo Statuto Speciale per la 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. 07 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 
rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività 
amministrativa; 

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

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L. del 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.L. del 12 novembre 2010. n. 187  “Misure urgenti in materia di sicurezza” che apporta 
modifiche alla L. n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la L.R. 11 del 02.08.2006 che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e 
contabilità della regione; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, come modificato  e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,  
“Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA  la L.R. n.48 del 28.12.2018  ”legge di stabilità 2019”;    
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VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 “bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26  “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Regione Sarda”. 

VISTO il decreto presidenziale n. 80 del 13.09.2017 prot. 15830, con il quale sono state conferite 
all’ing. Giorgio Onorato Cicalò le funzioni dirigenziali del Servizio Vigilanza e Coordinamento 
Tecnico presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

PRESO ATTO  che il Direttore del Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico nel procedimento oggetto 
della presente determinazione, dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14/15 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  l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’obbligo dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;  

CONSIDERATA la necessità di dotare il personale del C.F.V.A. che cura l’accertamento delle cause e degli 
autori degli incendi, dell’attrezzatura idonea a svolgere con efficacia l’attività investigativa 
istituzionale, individuata come prioritaria, accanto a quella della soppressione degli incendi;   

RITENUTO di dover procedere all’acquisto di strumenti e attrezzature di supporto all’attività investigativa, 
da destinare al personale degli Ispettorati Ripartimentali e della Direzione generale del 
C.F.V.A, impegnato nelle succitate attività istituzionali, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36 comma 2 lett. b) del D. lgs.50/2016, da espletare all’interno della piattaforma di 
SARDEGNA CAT con  invito a tutti i fornitori iscritti nella categoria AM32 “strumenti per 
investigazioni” (RDO); 

 RITENUTO  di dover procedere all’acquisto del materiale investigativo di cui trattasi, con il criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso, in osservanza dell’art. 95 comma 4 lett. b), trattandosi di 
forniture con caratteristiche standardizzate;  

RITENUTO       di fissare una base d’asta pari a € 58.000,00, IVA esclusa; 

 RITENUTO di dover suddividere la fornitura in 5 lotti di differente importo, al fine di soddisfare la necessità 
di reperire i diversi prodotti coinvolgendo più fornitori presenti sul mercato elettronico di 
Sardegna CAT; 

RITENUTO di far fronte alla conseguente spesa con l’utilizzo dello stanziamento di competenza disposto 
sui capitoli  SC04.2229 e SC04.2230; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina del Responsabile 
del procedimento;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei seguenti documenti di gara:  

• disciplinare di gara e relativi allegati; 

RITENUTO di dover procedere all’invio delle lettere di invito e relativi allegati agli operatori economici 
tramite il portale di SardegnaCAT; 

per le motivazioni indicate in premessa: 
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       DETERMINA 

ART. 1 di provvedere all’acquisto di materiale investigativo, in base ai fabbisogni individuati dagli 
Ispettorati Ripartimentali e dalla Direzione generale del C.F.V.A, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. b) del D. lgs.50/2016, da espletare all’interno 
della piattaforma di SARDEGNA CAT con  invito a tutti i fornitori iscritti nella categoria AM32 
“strumenti per investigazioni” (RDO) e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in 
osservanza dell’art. 95 comma 4 lett. b), trattandosi di forniture con caratteristiche tecniche 
standardizzate. 

ART. 2 di suddividere la fornitura in 5 lotti, ciascuno di differente importo e di stabilire in € 58.000,00, 
IVA esclusa, la base d’asta. 

ART. 3 di far fronte ai conseguenti oneri con l’utilizzo dello stanziamento disposto sui capitoli 
SC04.2229 e SC04.2230 del bilancio regionale per l’anno finanziario in corso.  

ART. 4 di approvare i seguenti documenti: 

• disciplinare di gara e relativi allegati. 

ART. 5 di indire la gara e di procedere all’invio delle lettere di invito agli operatori economici tramite 
il portale di SardegnaCAT, complete della documentazione di gara.  

ART. 6 di nominare la dott.ssa Laura Marroccu Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P). 

ART. 8  di determinare in € 1.276,00, pari al 2% (2 per cento) dell’importo posto a base d’asta, la 
somma da destinare alla costituzione di un fondo, a valere sul cap. SC04.2229, per gli 
incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, e disciplinati dalla 
delibera della Giunta regionale Sardegna n. 9/51 del 22.02.2019, da corrispondere ai 
componenti della struttura tecnico amministrativa che sarà nominata con successiva 
determina dirigenziale, sentito il R.U.P.  

 

                                    
                 Il direttore del servizio 

               Ing. Giorgio Onorato Cicalò              
                                                                                                        originale firmato 


