DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 134/14 DEL 23.07.2014

Oggetto:

Progetto VAGAL + CUP F41H13000060006: Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e
la commercializzazione del germoplasma animale autoctono” del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2007 – 2013 - Realizzazione di recinzioni mobili nell’azienda di
Foresta di Burgos – Approvazione disciplinare procedura negoziata – CIG 586795881F.

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore
Generale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Conferimento incarico di Direttore Generale.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del
16.05.2014, assunta al ns. protocollo n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al dott. Martino Muntoni
la cessazione dall’incarico di Direttore generale;
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali,
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta la prot. n. 1975/DG del 06.06.2014, con cui si
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998;
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della
contabilità dell’ Agenzia, prot. n. 962/AG del 7.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/*DG del 10.02.2014, che ribadisce
quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta la ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011 con cui, a
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del
Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità
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anagrafica, e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Diparetimento della ricerca per il sughero e la
silvicoltura, stante la sostanziale parità del requisito dell’anzianità nella qualifica dirigenziale;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7;
PREMESSO che:
- l’Agenzia Agris Sardegna ha aderito al progetto “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la
commercializzazione del germoplasma animale autoctono VAGAL +” presentato a valere sull’Avviso per la
presentazione di candidature per Progetti Semplici per risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO
Marittimo, approvato con decreto della Regione Toscana n. 999 del 13.03.2012;
-

con determinazione del Direttore Generale n. 109/13 del 26.07.2013, avente ad oggetto “Approvazione 1^
variazione al bilancio di previsione 2013-2015”, è stato disposto, stante la manifesta indisponibilità !!! alla gestione
complessiva del progetto da parte del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, di svolgere le attività
dello stesso Progetto VAGAL + presso la Direzione Generale, avocando al C.d.R. della medesima Direzione i
relativi stanziamenti;

-

con determinazione del Direttore Generale n. 239/13 del 31.12.2013 avente ad oggetto “Conservazione a residuo
di stanziamento delle somme relative al progetto VAGAL+ CUP F41H13000060006: Azioni innovative per favorire
l'aggregazione delle imprese e la commercializzazione del germoplasma animale autoctono del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007/2013”, è stata disposta la conservazione a residuo di
stanziamento della somma complessiva di € 185.831,27 da utilizzarsi per l’espletamento delle attività commesse
al progetto VAGAL +;

-

con determinazione del Direttore generale n. 66/14 del 31.03.2014 avente ad oggetto “Approvazione 1^
variazione nel conto dei residui - bilancio di previsione anno 2014” è stata approvata la rimodulazione degli
impegni in conto residui riguardanti il suddetto progetto di ricerca come da tabella sotto indicata:
Capitolo

Oggetto

Commessa/WBS

Importo

SC03.3010

PR Retribuzioni

DG13RE01

€

25.752,48

SC03.3020

PR Altro personale

DG13RE01

€

10.826,87

SC03.3030

PR Acquisti, servizi

DG13RE01

€

23.550,00

SC03.3045

PR Acquisto attrezzature

DG13RE01

€

122.985,56

SC03.3046

PR Hardware e macchine d’ufficio

DG13RE01

€

2.716,36

-

nell’ambito del suddetto progetto, che si svilupperà nell’azienda di Foresta di Burgos, è prevista la suddivisione
mediante recinzioni mobili dei terreni in parcelle nelle quali sia possibile ripartire le differenti specie e
programmare uno sfruttamento sostenibile del pascolo senza che lo stesso possa essere interessato a sovra
pascolamenti con conseguente depauperamento dei terreni;

-

a tal fine occorre dare attuazione, come previsto nel piano di interventi predisposto dall’Agris nell’ambito del
progetto in oggetto, agli interventi di rimozione di vecchie e ormai inefficienti recinzioni e di installazione di nuove
recinzioni in rete metallica con ancoraggi in calcestruzzo per uno sviluppo di circa 4.000 metri;

-

per dare esecuzione a quanto sopra con determinazione del Direttore Generale n. 42/14 del 07.03.2014 sono
stati affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP), progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, attività di
supporto tecnico e amministrativo ai dipendenti dell’Agenzia di seguito indicati:
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Responsabile Unico del Procedimento
Progettista
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Direttore dei Lavori
Coordinatore della sicurezza in fase in fase di esecuzione
Collaboratore tecnico alla direzione dei lavori
Collaboratore amministrativo alla direzione dei lavori
Collaboratore amministrativo del RUP

Dott.Ing. Antonio Fausto Deriu
Geom. Antonello Isoni
Geom. Antonello Isoni
Geom. Antonello Isoni
Geom. Antonello Isoni
Geom. Gianluca Pinna
Antonietta Sanguinetti
Antonietta Sanguinetti

CONSIDERATO che:
- con proprio provvedimento n. 93/14 del 08.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo “Lavori di realizzazione
della recinzione metallica Sos Pezzos”, che presenta il seguente quadro economico:
Importo dei lavori a base di gara

€

59.464,90

Costo complessivo manodopera non soggetto a ribasso

€

43.521,90

Costi della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)

€

1.000,00

Importo totale dei lavori

€

103.986,80

I.V.A. su lavori 22%

€

22.877,10

Incentivi di cui all’art. 12 della L.R. 5/2007

€

2.709,74

Fondo accordi bonari ex art. 12 D.P.R. n. 207/2010

€

0,00

Imprevisti

€

41,93

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€

128.985,56

-

nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, presso l’Agris Sardegna è stato istituito, ai
sensi dell’art. 33 della L.R. n. 5/2007, un elenco di operatori economici (Elenco Imprese) approvato con
determinazione del direttore del Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità n. 38 del 18 marzo 2013, al fine
di agevolare l’individuazione dei concorrenti da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici ai sensi degli
articoli 122 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 garantendo il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di
trattamento;

-

pertanto, con il suddetto provvedimento è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con invito
rivolto a dieci operatori economici nella Sezione B del sopra citato elenco per la categoria OS24, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, secondo gli atti da predisporre e da approvare con
successivo provvedimento;

-

il Settore Tecnico del Dipartimento degli Affari Generali e dalla Contabilità dell’Agris ha elaborato il disciplinare di
gara, cui sono allegati gli schemi di domanda di partecipazione e di dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti
dal Codice dei contratti per l’affidamento di lavori pubblici;
DETERMINA

1.

di approvare il disciplinare di gara relativo ai lavori di realizzazione della recinzione metallica di un terreno adibito
a pascolo in località “Sos Pezzos” in agro del Comune di Illorai e facente parte dell’azienda Agris di Foresta di
Burgos del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Animali, e gli allegati schemi di domanda di
partecipazione alla gara, di dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 per
l’affidamento di lavori pubblici e lo schema di dichiarazione di offerta, allegati sub A al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
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2.

di dare mandato al RUP che dovrà predisporre la procedura di appalto, garantendo la puntuale applicazione dei
principi citati in premessa;

3.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia Sardegna e
trasmetterne copia al RUP per la sua attuazione.

Il Sostituto del Direttore Generale
Dr. Giovanni Bandino
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