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

 

PROT. N. 82264                    POS.     I.4.3                       DEL    21 DIC. 2018 

 

DETERMINAZIONE N. 4891 

 

Oggetto: Rettifica  determinazione a contrarre n. 3668 del 15 novembre 2018 prot. 72363 
avente ad oggetto il servizio di predisposizione e manutenzione del sistema di call-contact 
center multicanale 1515 numero verde di emergenza a mbientale e antincendio presso la 
sala operativa regionale, e relativi flussi comunic ativi con le sale operative territoriali e i 
reparti di competenza del corpo forestale e di vigi lanza ambientale della regione Sardegna 
con piena assunzione di responsabilità, finalizzato  alla migliore funzionalità e sviluppo del 
servizio, per un periodo di cinque anni. 

 
     IL DIRETTORE 
 

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

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”; 

VISTA la L.R. n.1 del 11.01.2018  ”legge di stabilità 2018”;  

VISTA la L.R. n. 2 del 11.01.2018 “bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

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; 
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Via Biasi 7,   09131 CAGLIARI  (Italia)      tel. +39 070 6066795     fax +39 070 6066591 
Email:  cfva.vigilanza@regione.sardegna.it    www.regione.sardegna.it   www.sardegnaambiente/corpoforestale        

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

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, come modifica to e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 
n. 56,  “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’art. 40 circa l’obbligo di utilizzo 
di sistemi di comunicazioni elettronici; 

PRESO ATTO che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  in applicazione della propria legge 
istitutiva svolge in Sardegna l’attività istituzionale di vigilanza, prevenzione e  
repressione, in materia di ambiente e territorio; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 3668 del 15/11/2018 prot. 72363 con la quale si è 
rilevata la necessità di acquisire, per un periodo di cinque anni, un servizio di call 
contact center multicanale utilizzato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
della Regione Sardegna per qualsiasi tipologia di emergenza ambientale, attivo tutti i 
giorni dell’anno 24 ore su 24; 

RILEVATA  la necessità emersa, in sede di predisposizione del bando di gara, di prevedere nel 
medesimo bando, la possibilità di prorogare il contratto per un periodo massimo di 
12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;  

POSTO          che nella succitata determinazione  era prevista una base d’asta di € 373.000,00 IVA 
esclusa; 

VISTA la disponibilità finanziaria prevista nella manovra finanziaria 2019-2021 

      DETERMINA 

Gli artt. 2 e 3 della propria precedente determinazione n. 3668 del 15/11/2018 prot. 72363 sono 
sostituiti dai seguenti. 

ART. 2  di stabilire la durata del servizio di cui trattasi in anni cinque con la possibilità di prorogare il 
contratto per un periodo massimo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 

      ART. 3 di stabilire la base d’asta in € 385.032,00 IVA esclusa.  
 
                 
 
         Il direttore del servizio 
                  Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 

Resp. Sett. LM 

 

 

 


