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Oggetto: Servizio di noleggio caselle postali per le stazioni forestali non raggiungibili con mezzi

ordinari. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

Smart CIG ZB22E55A54.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come

da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali”;

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

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTI il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si

applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui

disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n.
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24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti

amministrativi”, che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24

della precitata legge regionale;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (di seguito C.C.P.);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norma in materia di contratti pubblici di lavori, servizi

eforniture" e ss.mm.ii.;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di

previsione triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale

sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio

gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e

finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

ATTESO che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il funzionamento

degli uffici regionali rientrano anche le procedure di acquisto dei servizi postali e dei servizi

ad essi ausiliari, per il buon funzionamento degli uffici regionali;
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DATO ATTO che il Servizio affari generali, del personale ed economato del Corpo forestale e di

vigilanza ambientale - Direzione generale ha comunicato, con nota prot. 40748 del

22.06.2020, l'esigenza di usufruire del servizio di noleggio di una  casella postale per

ciascuna delle Stazioni forestali di Asinara – Bortigiadas – Buddusò – Pattada –

Campuomu – Ploaghe – Santadi – Alghero, in quanto la relativa dislocazione territoriale

non consente il recapito diretto della posta in arrivo;

DATO ATTO dell'urgenza di attivare tale servizio in favore delle sopra indicate Stazioni forestali, al fine

di consentire alle stesse di ritirare la corriposndenza di cui sono destianatarie presso

l'ufficio postale prossimo alla relativa sede;

DATO ATTO che  il servizio di noleggio della casella postale in prossimità alle sedi delle sopra citate

Stazioni forestali è fornito esclusivamente dal Fornitore del Servizio Universale Poste

Italiane S.p.A. e che il relativo costo è pari a € 81,97 Iva esclusa (€ 100,00 Iva inclusa) per

12 (dodici) mensilità;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in argomento in favore delle n° 8 Stazioni forestali

sopra citate per la durata di 12 (dodici) mesi è pari a € 800,00 Iva compresa, la cui

copertura graverà sul capitolo di spesa SC01.0273,  PCF U.1.03.02.16.002 - CDR

00.04.01.04 del Bilancio regionale 2020, facente capo a questo Servizio;

RISCONTRATA  la necessità di derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti prescritto

dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del C.C.P., in quanto il Fornitore del Servizio

Universale Poste Italiane S.p.A. è l’unico operatore economico che offre il servizio in

argomento;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti d’interesse, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 bis della
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Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dagli artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento dei

dipendenti della Regione Sardegna;

ATTESO che è stato innalzato da € 1.000 a € 5.000 l'importo della soglia al di sopra della quale è

obbigatorio il ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30

dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

CONSIDERATO  che il costo complessivo del servizio in oggetto è inferiore alla soglia di  € 5.000 e che

l'importo contrattuale consente l'uitlizzo della procedura di affidamento diretto fuori dal

mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 1,

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VALUTATA la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità del costo del servizio di cui si tratta,

immutato rispetto al precedente affidamento avente medesimo oggetto;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace,

in quanto sono stati positivamente evasi tutti i controlli sul possesso dei requisiti di

carattere generale prescritti dall’art. 80 del C.C.P. e di quelli professionali richiesti per l’

esecuzione della prestazione;

ACQUISITA la certifacazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INAIL, recante numero protocollo

22646300 del 22/06/2020, con scadenza in data 20/10/2020;

DATO ATTO altresì che la stipula del contratto non è subordinata al decorso del termine dilatorio di

trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in

applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b);
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ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3, legge 13

agosto 2010, n. 136;

DATO ATTO che il soggetto beneficiario del presente provvedimento è la società affidataria Poste

Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 - P.I. 01114601006;

VISTA la Delibera n. 1096 del 26.10.2016 dell’Anac, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Seriegenerale n. 273 del 22.11.2016 e contenente le Linee Guida n. 3 di attuazione dell’

art. 31,comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 come successivamente modificata con delibera n.

1007del 11/10/2017 relativa alla “nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico

delProcedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTE le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse

nelleprocedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell’Autorità

condelibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

degliEnti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R n.3/7 del

03.01.2014;

RITENUTO di dover nominare quale responsabile unico del procedimento in oggetto per tutte le

suefasi, compresa quella esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50

/2016, la dott.ssa Stefania Ariu, coordinatrice del settore Provveditorato, la quale

possiedele competenze professionali necessarie allo svolgimento del ruolo in argomento;

ACQUISITA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, resa dalla Dott.ssa

Stefania Ariu ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
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DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli

atti della Direzione generale degli Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa

ART.1 Di disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50

/2016, in favore della Società Poste Italiane S.p.A., C.F.97103880585 - P.I.01114601006,

del servizio di noleggio di n° 8 (otto) caselle postali per  le Stazioni forestali di Asinara –

Bortigiadas – Buddusò – Pattada – Campuomu – Ploaghe – Santadi – Alghero, per il

periodo di 12 (docici) mensilità, al costo complessivo di € 800,00 Iva compresa.

ART.2 Alla spesa conseguente all’affidamento del servizio di cui all’articolo 1) si farà fronte

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul  capitolo di spesa SC01.0273, PCF U.

1.03.02.16.002 - CDR 00.04.01.04 del Bilancio regionale 2020, facente capo a questo

Servizio.

ART.3 Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa

Stefania Ariu, coordinatrice del settore Provveditorato, quale Responsabile Unico del

Procedimento in oggetto per tutte le fasi del medesimo.

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
16/09/2020 18:04
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