
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1117  DEL  09/08/2021

(CdR 00.00.01.04 )

Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento, mediante RDO sul Mercato elettronico attivo sulla
piattaforma  web  della  Centrale  Regionale  di  Committenza  SardegnaCAT,  del  servizio  di
coltivazione e impianto, con mezzi agricoli, di erbai a base di miscugli loglio e trifoglio squarroso
e miscugli avena/orzo e trifoglio persiano, presso l’Azienda di Monastir (Loc.tà Basigna), per una
superficie di circa 70 ha.
Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. CIG. ZD932AC317

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998,  n.  31,  avente  ad  oggetto  “Disciplina  del  personale  regionale  e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006,  n.  13,  avente ad oggetto “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino delle funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”; 

VISTO il  decreto del Presidente della Regione n. 46 del 09.07.2021 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga commissario straordinario”, con il
quale è stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 131/20 del 29.06.2020 con cui al dott. Sandro Delogu è
stato  conferito  l’incarico  di  posizione  dirigenziale  del  Servizio  ricerca  per  la  zootecnia  a  far  data  dal
01.07.2020;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 183/21 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 09.07.2021

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato
con il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato con la legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
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all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
L.R. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

si deve procedere ad avviare la campagna 2021 di coltivazione e impianto di erbai a base di miscugli di loglio
e trifoglio squarroso e miscugli avena/orzo e trifoglio persiano, presso l’Azienda di Monastir (Loc.tà Basigna),
per una superficie di circa 70 ha;

il servizio di cui trattasi deve essere svolto da Ditta esterna specializzata con l’utilizzo di mezzi agricoli, la cui
stima di spesa è pari a € 25.000,00 + IVA;

l’art.  1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni,  estende a tutte le
amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
€  5.000,00  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (attualmente gestito dal M.E.F. per il tramite della Consip S.p.A.), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 05.10.2007, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

sul  portale  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  committenza  (SardegnaCAT),  la
categoria  merceologica  prevalente  con  riferimento  al  servizio  in  oggetto  può  essere  individuata  nella
“AK23AS  -  NOLEGGIO  MACCHINE  OPERATRICI”  e  nella  “AM72  -  MACCHINE  OPERATRICI  IN
GENERALE”;

l’Ufficio appalti, sulla base delle indicazioni dei tecnici del servizio ricerca per la zootecnia, ha predisposto il
Capitolato tecnico e condizioni particolari della RDO, che si allega alla presente determinazione;

la base d’asta è stata stimata, sulla base di indagine di mercato e delle gare precedenti, in  complessivi €
25.000,00 oltre IVA di legge (attualmente al 10%);

RITENUTO

di dover ricorrere, per la selezione dell’operatore economico, ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2,
lettera a) dell’art.  36 del  D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal  comma 2 lettera a)  dell'art.  1 del  D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020, ulteriormente modificato dall’articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021,
previa  consultazione di  più  operatori  economici,  attivando,  ai  sensi  dell’art.  58 del  medesimo D.  Lgs.  n.
50/2016, una procedura telematica di RDO sul Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale
Regionale di Committenza SardegnaCAT, rivolta a tutti i fornitori iscritti alle categorie merceologiche di cui
sopra e a quelli che si iscriveranno nel periodo di vigenza del bando;

VALUTATO:

di dover scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo rispetto alla base d’asta, ai sensi
del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

di delegare il  Settore Appalti  e gare del Servizio bilancio ad agire  sul portale della centrale  regionale di
committenza (SardegnaCAT) per l’espletamento della procedura di gara;

TENUTO CONTO che:

il CIG rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è: ZD932AC317;
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per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7.08.1990, n.
241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40, deve essere nominato il responsabile del medesimo;

deve essere  altresì  nominato,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  per  la  verifica  del  regolare
andamento dell'esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione del medesimo;

DETERMINA

1. per le considerazioni di cui in narrativa, di attivare, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura
telematica  di  RDO  sul  Mercato  elettronico  attivo  sulla  piattaforma  web  della  Centrale  Regionale  di
Committenza SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di coltivazione e impianto di erbai a base di miscugli
di loglio e trifoglio squarroso e miscugli avena/orzo e trifoglio persiano, presso l’Azienda di Monastir (Loc.tà
Basigna), per una superficie di circa 70 ha,  per il quale è prevista una base d’asta di € 25.000,00, pari a €
27.500,00 IVA al 10% inclusa;

2. di  approvare  il  “Capitolato  tecnico  e  condizioni  particolari  della  RdO”,  che  si  allega  alla  presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di delegare il Settore Appalti e gare ad agire sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza
SardegnaCAT per l’espletamento della procedura di gara;

4. di prenotare allo scopo la somma complessiva di € 27.500,00 sul bilancio pluriennale 2021/2023, secondo
seguenti modalità:

CAPITOLO SC03.1025 – Aziende e laboratori altri servizi diversi n.a.c.

MISSIONE 14 – sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 03 – ricerca e innovazione

AZIONE 06 – attività delle aziende sperimentali e dei laboratori

TITOLO 1 – spese correnti

MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

5. di imputare la spesa complessiva, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2021;

6. di nominare il dr. Gianpaolo Epifani Responsabile Unico del procedimento;

7. di nominare il signor Salvatore Deiana, in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto;

8. di  pubblicare  la  presente determinazione  sul  sito  istituzionale  e sul  sito  intranet  dell’Agris  Sardegna e di
trasmetterne copia, per la sua attuazione, al Settore Contabilità, al settore Appalti e Gare, al Rup e al direttore
dell’esecuzione.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Delogu

Firmato digitalmente
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