Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 830 DEL 20/06/2022
(CdR 00.00.01.04 )
Oggetto: Affidamento del servizio, suddiviso in due lotti, di trebbiatura dei cereali zootecnici e del mais coltivati presso
l’azienda di Bonassai del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia.LOTTO 1 CIG Z643697534 - LOTTO
2 CIG Z033697588 Ditta GOBBATO MASSIMILIANO di Alghero P. IVA 01439350909 – C.F.
GBBMSM69P09I452X
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. 8 del 4/01/2022 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 L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

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;

VISTA

l’art. 43, comma 1 e l’Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in materia
di Gestione provvisoria;

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;

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);
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PREMESSO che:
sussiste l’esigenza, evidenziata con istanza del 19.05.2022, di procedere all’affidamento del servizio,
suddiviso in due lotti, di trebbiatura dei cereali zootecnici e del mais coltivati presso l’azienda di Bonassai del
Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia, come di seguito riportato:
- Lotto n. 1: servizio di trebbiatura di circa 30 ettari di cereali zootecnici;
- Lotto n. 2: servizio di trebbiatura ed essicazione di circa 17 ettari di mais.
l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, così come modificato dell’art. 1 comma 130 della Legge 30
dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019), 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;
è stato verificato che sul MePA, non sono presenti le “tipologie merceologiche di dettaglio”, cosiddetti “meta
prodotti”, riconducibili al servizio di cui in oggetto;
si è ritenuto per tale ragione di dovere provvedere mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera
a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, effettuando una previa indagine di mercato, tramite
richiesta di quotazione a degli operatori specializzati nel settore, provvedendo contestualmente alla
pubblicazione degli atti di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia;
con nota protocollo 8023 del 27.05.2022 sono stati trasmessi agli operatori economici Gobbato Massimiliano
di Alghero, Sgarella Gavino di Sassari, Muresu Pietro di Alghero, Antonello Nonna di Sassari e Terramec sas
di Ruggiu Fabio & C di Sassari gli inviti a voler formulare, entro le ore 13,00 del 09 giugno 2022, la migliore
offerta per l’esecuzione del servizio mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, come di seguito
riportato:
- Lotto 1 - Trebbiatura dei cereali zootecnici € 130,00 per ettaro IVA esclusa.
- Lotto 2 - Trebbiatura ed essicazione del mais € 600,00 per ettaro IVA esclusa.
CONSIDERATO che:
alla scadenza prevista dei termini di cui alla lettera invito, entro le ore 13,00 del 09 giugno 2022, è pervenuta
una sola offerta dalla ditta Gobbato Massimiliano di Alghero P. IVA 01439350909 – C.F. GBBMSM69P09I452X
(prot. 8560 del 08.06.2022), come di seguito riportato:
- Lotto 1 - Trebbiatura dei cereali zootecnici € 120,00 per ettaro IVA esclusa.
- Lotto 2 - Trebbiatura ed essicazione del mais € 580,00 per ettaro IVA esclusa.
la suindicata offerta viene considerata congrua e soddisfacente per l’Agenzia e che l’affidamento del servizio
di cui sopra è da ritenersi di somma urgenza, in quanto la mancata esecuzione può pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività aziendali del Servizio;
VISTE
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le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 delle menzionate ditte
in ragione delle indicazioni di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità stessa n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare:
- DURC regolare con scadenza validità 20 settembre 2022;
- assenza di annotazioni riservate presso l’ANAC;
- visura camerale dal quale risulta l’essenza di procedure fallimentari;
- casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
TENUTO CONTO che
i CIG rilasciati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 sono: Lotto 1
Z643697534 - Lotto 2 Z033697588;
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.

di affidare, per le considerazioni di cui in narrativa, alla ditta GOBBATO MASSIMILIANO di Alghero P. IVA
01439350909 – C.F. GBBMSM69P09I452X, il servizio di trebbiatura dei cereali zootecnici e del mais coltivati
presso l’azienda di Bonassai del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia, per un importo stimato di €
13.460,00 + IVA al 22%;

2.

di impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 16.421,20 IVA inclusa sul bilancio 2022 in gestione
provvisoria secondo le seguenti modalità:
Lotto 1 - Z643697534 - € 3.600,00 (€ 4.392,00 IVA inclusa)
Lotto 2 - Z033697588 - € 9.860,00 (€ 12.029,20 IVA inclusa)
CAPITOLO

SC03.1025 “Aziende e laboratori. Altri servizi n.a.c.”

MISSIONE

14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

03 – Ricerca e innovazione

AZIONE

06 – Attività delle aziende sperimentali e di laboratorio

TITOLO

01 – Spese correnti

MACROAGGREGATO

103 – Acquisto di beni e servizi

COD. PCF di V LIVELLO

U.1.03.02.99.999
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BENEFICIARIO

Gobbato Massimiliano – località Nuraghe Biancu - Santa Maria La Palma –
07041 Alghero – P. IVA 01439350909 – C.F. GBBMSM69P09I452X

3.

di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul bilancio 2022 in gestione
provvisoria;

4.

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

5.

di nominare, in qualità di Direttore dell’esecuzione del presente contratto, il Dott. Gianpaolo Epifani;

6.

di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia;

7.

di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia, per la
sua attuazione, alla Direzione Generale, al settore Contabilità, al settore Appalti e Gare e al direttore
dell’esecuzione del contratto.

Il Direttore del Servizio
Dott. Sandro Salvatore Delogu
Firmato digitalmente

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:

CIG

OGGETTO

Affidamento del
servizio, suddiviso in
due lotti, di
trebbiatura dei cereali
zootecnici e del mais
Z643697534
coltivati presso
l’azienda di Bonassai
del Servizio Ricerca
per la Zootecnia
dell’Agenzia

INVITATI

MODALITÀ
SCELTA
CONTRAENTE

Procedura
aperta –
Pubblicazione
sul sito
istituzionale
dell’Agenzia

Affidamento diretto
ai sensi art 36,
comma 2 lett. a),
del D.lgs. n. 50/16

IMPORTO
SOMME
DATA
DATA INIZIO
AGGIUDIC. LIQUIDATE
ULTIMAZ.

€ 3.600,00

20.06.2022 20.07.2022
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AGGIUDICATARIO

Gobbato
Massimiliano
P. IVA
01439350909

