
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1185 DEL  09/09/2021

(CdR 00.00.01.04)

Oggetto: Aggiudicazione  RDO rfq_377098  espletata  tramite  la  piattaforma telematica  di  negoziazione
della  centrale  regionale  di  committenza  SardegnaCAT,  per  l’affidamento  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.
Ditta individuale PIGA FRANCO di Villaputzu (CA). 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 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13
del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

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

VISTA il  decreto del  Presidente della Regione n. 56 del  2.09.2021 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  conferma  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 9/07/2021;

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 dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO 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)
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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
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:

con propria determinazione n. 1117 del 09.08.2021 è stato disposto 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, rivolta a tutti i fornitori iscritti alle categorie merceologiche
“AK23AS  -  NOLEGGIO  MACCHINE  OPERATRICI”  e  nella  “AM72  -  MACCHINE  OPERATRICI  IN
GENERALE” e a quelli che si sarebbero iscritti nel periodo di vigenza del bando, 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;

la RDO di  cui  sopra (la rfq_377098)  è stata attivata in data 9 agosto 2021 e il  termine massimo per la
presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del 31 agosto 2021;

entro il predetto termine hanno risposto all’invito le sottoelencate Ditte:

Fornitori C.F. /P.IVA

GALANA AMBIENTE SRL 02606210900

GEO SAS DI ANTONIO LOI 01143360913

PIGA FRANCO Ditta individuale C.F. PGIFNC78T04E441Q – P.IVA 01212050916

in seguito alle operazioni di gara la piattaforma SardegnaCat ha elaborato il verbale di esame delle offerte, dal
quale emerge la seguente graduatoria di merito:

Fornitore Importo offerto

PIGA FRANCO Ditta individuale € 21.000,00

GALANA AMBIENTE SRL € 22.350,00

GEO SAS DI ANTONIO LOI € 24.625,00

l’aggiudicazione  provvisoria  è  stata  fatta  a  favore  della  Ditta  individuale  PIGA  FRANCO–  LOCALITA'
NURAZZOLAS SNC – 09040 Villaputzu (CA) – C.F./P.IVA PGIFNC78T04E441Q/ 01212050916;

RITENUTO

di  dover  condividere  le  risultanze  del  verbale  di  gara  di  cui  sopra  e  di  dover,  pertanto,  aggiudicare  la
procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, subordinandone l’efficacia alla
positiva verifica sul possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
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di confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del Rup e del Direttore dell’esecuzione di cui alla
propria determinazione n. 1117 del 09.08.2021;

CONSIDERATO che

in attesa che divenga efficace l’aggiudicazione definitiva, si deve dare avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, poiché i lavori di preparazione del letto di semina
e la susseguente semina devono essere effettuati con urgenza, prima dell’arrivo delle piogge autunnali, che
potrebbero  impedire  l’esecuzione  dell’intero  ciclo  di  lavorazioni  determinando  un  importante  danno
patrimoniale all’Agenzia;

DETERMINA

1. per le  considerazioni  di  cui  in narrativa,  di  aggiudicare alla  Ditta Individuale  PIGA FRANCO–  LOCALITA'
NURAZZOLAS  SNC  –  09040  Villaputzu  (CA)–  C.F./P.IVA  PGIFNC78T04E441Q/  01212050916,  la  RDO
rfq_377098,  espletata  tramite  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione  della  centrale  regionale  di
committenza SardegnaCAT, riferita all’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 un importo contrattuale di € 21.000,00 + IVA, pari a €
23.100,00 IVA al 10% inclusa;

2. di trasformare in impegno la prenotazione di cui alla propria determinazione n. 1117 del 09.08.2021, assunta
sul Capitolo SC03.1025 – Aziende e laboratori altri servizi diversi n.a.c., adeguandola al predetto importo di
aggiudicazione, a favore del beneficiario identificato al punto 1;

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

4. di confermare la nomina del dr. Gianpaolo Epifani quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

5. di confermare la  nomina del  signor Salvatore Deiana in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016;

6. di pubblicare la presente determinazione sul portale Web dell’Agris Sardegna alla voce bandi di gara, sul sito
intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia, per la sua attuazione, al settore appalti e gare e al settore
contabilità.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Delogu

Firmato digitalmente
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Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 della Legge 6 
Novembre 2012, n. 190:
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