
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 161/14 DEL 17.09.2014 

 

Oggetto: Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Analisi di laboratorio su 
campioni prelevati nel corso degli accertamenti aziendali sulle produzioni a DOP e IGP della 
Sardegna - Determinazione a contrarre, impegno di spesa e individuazione laboratori. Servizio 
analisi di laboratorio su matrice di origine vegetale e specificamente su campioni di carciofo e 
zafferano – CIG Z7E10DE351 – Servizio analisi di laboratorio su matrice di origine animale e 
specificamente su carni d’agnello e formaggi – CIG Z2110EA5E0 – Aggiudicazione e impegno di 
spesa. 

 
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”, approvata 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. prot. 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 al 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 07.02.2014 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 al 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 anagrafica, 
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e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la 
sostanziale parità del requisito dell’anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
VISTA la LR 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 con la quale l’Agenzia Agris Sardegna è stata 
indicata, a far data dal 1 gennaio 2014, quale autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013 con la quale è stato approvato l’atto di 
indirizzo per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e 
indicazione di origine protetta e a marchio di qualità regionali, dall'Agenzia Laore all'Agenzia Agris Sardegna; 
 
VISTO il Decreto n. 0023032 del 31.10.2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – 
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, ha 
individuato l’Agenzia Agris Sardegna, a far data dal 1 gennaio 2014 e in sostituzione di Laore Sardegna, quale 
autorità pubblica per le produzioni DOP e IGP regionali; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in 
materia di DOP, IGP e STG e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI i Piani di Controllo di conformità vigenti per le DO “Fiore Sardo”, “Carciofo Spinoso di Sardegna” “Zafferano di 
Sardegna” e “Agnello di Sardegna” e gli obblighi di sorveglianza attribuiti all’Autorità di Controllo; 
 
PREMESSO che: 
- nei Disciplinari di produzione delle denominazioni e indicazioni di origine protetta, controllate dall’Autorità di 

Controllo presso Agris, sono descritte le caratteristiche organolettiche e chimico – fisiche che le produzioni 
devono possedere; 
 

- i Piani di Controllo indicano le modalità di accertamento della conformità delle suddette caratteristiche alle 
prescrizioni del Disciplinare; 
 

- ai  fini del controllo dovranno essere effettuate delle visite ispettive in occasione delle quali i valutatori, incaricati 
dall’Autorità di Controllo, preleveranno dei campioni di prodotto da uno o più lotti messi a disposizione dalle 
strutture controllate, eseguendo in loco le analisi metriche e sensoriali e trasferendo i campioni da sottoporre ad 
analisi chimiche  presso laboratori accreditati, che dovranno essere individuati dall’Agenzia; 

 
DATO ATTO che 
- con apposita convenzione, siglata in data 22 luglio 2014, è stato stipulato l’accordo tra  la Agenzie Agris e Laore 

per l’immediata effettuazione delle visite ispettive e degli accertamenti aziendali presso gli aderenti al sistema 
delle produzioni a DOP e IGP della Sardegna; 

 
- il serviziO relativo all’effettuazione delle predette analisi chimico fisiche è indispensabile al fine di rendere 

effettiva l’attività di sorveglianza obbligatoria presso gli aderenti al sistema dei controlli per le DO e che il relativo 
costo è stimato in € 5.000,00 + IVA ; 
 

- in ragione degli obblighi di cui all’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, così come modificato dall’art. 7 
del D.L. 07.06.2012, n. 52 e relativa Legge di conversione n. 94/2012, è stato verificato che sul MEPA non sono 
presenti le “tipologie merceologiche di dettaglio” (cosiddetti “meta prodotti”) riconducibili ai servizi oggetto del 
presente affidamento; 
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CONSIDERATO che: 
- trattandosi di un servizio urgente e indispensabile per intraprendere le attività di cui sopra, nelle more 

dell’espletamento di una procedura di gara, si ritiene di dover procedere all’affidamento in economia a favore 
delle medesime Ditte che finora hanno gestito il servizio per conto dell’Agenzia Laore; 
 

- i tecnici ispettori incaricati delle visite ispettive, in tal modo, utilizzeranno le vie di inoltro dei campioni ai 
laboratori loro consuete e che l’impiego degli stessi laboratori garantirà una maggiore omogeneità di valutazione 
per il periodo di transizione delle funzioni dell’Autorità di Controllo da un’agenzia all’altra; 
 

- l’art. 6 co. 1 alla lettera l) del Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture dell’Agris 
Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/18 del 20 ottobre 2011, comprende, tra le 
tipologie di servizi appaltabili con procedura in economia, il servizio di analisi chimiche; 
 

- si può, pertanto, procedere all’acquisto dei servizi non presenti sul MEPA con procedura di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 9 comma 1 lett. c) del citato Regolamento per le acquisizioni in economia, che  consente di 
trattare direttamente con un unico interlocutore in caso di forniture e/o servizi fino a € 40.000,00; 
 

- i laboratori individuati da Laore con propria procedura sono i seguenti: 
1.  Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna, via E. Segrè 2a, 09030 Elmas (CA) per le analisi su 

matrice di origine vegetale: campioni di carciofo e zafferano; 
2.  Laboratorio Associazione Regionale Allevatori Sardegna, loc. Palloni, 09170 Nuraxinieddu (OR) per le 

analisi su matrice di origine animale: carni d’agnello e formaggi; 
 

- i su menzionati laboratori hanno confermato all’Agris le medesime  condizioni contrattuali pattuite con l’Agenzia 
Laore ed in particolare: 
1. Ditta Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna – con offerta assunta al ns. protocollo n. 2718/DG 

del 08.08.2014 - € 44,00 + IVA per le analisi su campioni di zafferano e € 105,00 + IVA per le analisi su 
campioni di carciofo; 

2. Ditta Laboratorio Associazione Regionale Allevatori Sardegna – con offerta assunta al ns. protocollo n. 
2921/DG del 08.09.2014 - € 10,00 + IVA per le analisi su campioni di carne d’agnello e € 10,00 + IVA per le 
analisi su campioni di formaggio; 
 

- si ritiene, inoltre, opportuno procedere all’esecuzione in via d’urgenza della fornitura ex articolo 11 comma 9 del 
D. Lgs. n. 163/2006, fatta salva la facoltà da parte degli uffici di provvedere all’effettuazione, nei confronti  delle 
suindicate imprese, dei controlli previsti dalla normativa vigente per verificare il possesso dei requisiti per 
l’affidamento; 

 
ATTESO che 
- sussiste la necessità di determinare per il procedimento in oggetto il responsabile del medesimo, al quale 

attribuire la competenza circa la relativa istruttoria nonché ogni altro adempimento procedimentale, così come 
prevede la normativa di riferimento contenuta nel Capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e negli articoli 8 e 9 
della Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40, individuato nella persona del dr. Sebastiano Renato Sanna; 

 
- sussiste la necessità da parte di questa Direzione di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del 

contratto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 
207/2010, il quale, salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 dell’ articolo 300 del 
predetto decreto, coincide con il responsabile del procedimento; 

 
TUTTO ciò premesso e acquisita agli atti d’ufficio la suddetta documentazione; 
 
RITENUTO opportuno ed urgente; 
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DETERMINA 

 
 

1. di aggiudicare definitivamente, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 il servizio per 
l’effettuazione delle predette analisi chimico fisiche alle ditte e per gli importi contrattuali di cui in premessa; 
 

2. di impegnare sul capitolo SC01.3015 “Autorità di controllo DOP – acquisto beni e servizi” - UPB S01.03.100,  
Conto Coge 313164110, c.d.r. 00.00.01.00 l’importo massimo presunto di € 6.100,00 IVA al 22% inclusa(€ 
5.000,00 Iva esclusa) così suddiviso: 
• Compenso per l’effettuazione delle analisi su matrice di origine vegetale e specificamente su campioni di 

carciofo e zafferano - Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna, via E. Segrè 2a, 09030 Elmas 
(CA) - € 2.100,00 (IVA inclusa); 

• Compenso per l‘effettuazione delle analisi su matrice di origine animale e specificamente su carni 
d’agnello e formaggi - Laboratorio Associazione Regionale Allevatori Sardegna, loc. Palloni, 09170 
Nuraxinieddu (OR) - € 4.000,00 (IVA inclusa); 
 

3. di nominare in qualità di Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del presente contratto, 
ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 5-10-2010 n.207, il dr. Sebastiano Renato Sanna; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 1 della L. n. 190/2012 con riferimento ai seguenti dati: 
 

CIG OGGETTO INVITATI 
MODALITÀ 

SCELTA 
CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDIC

. 

SOMME 
LIQUIDATE 

DATA INIZIO DATA 
ULTIMAZ. 

AGGIUDICATARIO 

 

Z7E10DE351 

Servizio analisi di 
laboratorio su 
matrice di origine 
vegetale e 
specificamente su 
campioni di 
carciofo e 
zafferano 

Laboratorio Chimico 
Merceologico della 
Sardegna – Elmas . 

P. IVA:02439520921  

23 - 
affidamento in 

economia - 
affidamento 

diretto  

€ 1.721,31  17.09.2014 31/12/2014  

Laboratorio Chimico 
Merceologico della 
Sardegna – Elmas . 

P. IVA:02439520921:  

Z2110EA5E0 

Servizio analisi di 
laboratorio su 
matrice di origine 
animale e 
specificamente su 
carni d’agnello e 
formaggi   

Laboratorio 
Associazione 

Regionale Allevatori 
Sardegna – 

Nuraxinieddu. 

P. IVA:01624930929  

23 - 
affidamento in 

economia - 
affidamento 

diretto  

€ 3.278,68  17.09.2014 31/12/2014 

Laboratorio 
Associazione 

Regionale Allevatori 
Sardegna – 

Nuraxinieddu.. 

P. IVA:01624930929 

 
6. di pubblicare la seguente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale 

Dr. Giovanni Bandino 
 


