
 

Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche 

determinazione n. 

DEL 

 

Pagina 1 di 8 

   

Oggetto: 

Programma LIFE15 CCM/IT/000123 – Progetto SheepToShip LIFE: indagine sui 
benefici ambientali e impatti del ciclo di produzione degli ovini –  Azione C.4 punto 1 
“Progettazione partecipata e formulazione di politiche di mitigazione” 
Determinazione a  contrarre per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione 
di focus group e tavoli di confronto – Indizione di nuova gara a seguito di precedente 
gara su CAT andata deserta – Integrazione ed approvazione Capitolato 
Prestazionale e Prenotazione somme 
CUP B72C16000030006   

 
Il Direttore del Servizio 

VISTA   la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle   

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA   la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 
VISTO   lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA   la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA   la Determinazione del Commissario straordinario  dell’Agenzia n. 131/2020 del 04 

maggio 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio 

Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche dell'Agenzia LAORE Sardegna alla 

Dott.ssa Daniela Mulas;  

 VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 51 del 12 maggio 2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna;  

VISTO  il regolamento CE 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.12.2013, 

che stabilisce le basi legali per il programma europeo LIFE – Programma Europeo per 

l’Ambiente e Azioni sui Cambiamenti Climatici (European Programme for the 

Environment and Climate Action) per il periodo gennaio/2014 – dicembre/2020 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 VISTO   l’articolo 36 commi 1 e 2 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai contratti sotto soglia e 

le relative modalità di affidamento; 

 VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore del servizio sostenibilità delle attività 

zootcniche ed ittiche n. 107/20 del 27/02/2020; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 204/2019 del 05/12/2019, con la quale è 

stato Autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 del bilancio di previsione 

2019/2021 dell’Agenzia; 

 VISTO il D.Lgs. 118/2011 e Allegato 4/2, punto 8. concernente l’esercizio provvisorio e la 

gestione provvisoria; 

PREMESSO CHE 

- il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Istituto per la BioEconomia (di seguito 

CNR IBE) nel settembre 2015 ha proposto all’Agenzia Laore di aderire ad un Progetto 

comunitario denominato SheepToShip LIFE15 CCM/IT/000123 - Looking for an eco-

sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications, - di cui lo stesso 

CNR IBE è capofila, diretto a contribuire in modo concreto agli obiettivi dell’UE in merito alla 

lotta ai cambiamenti climatici, proponendosi come un’iniziativa volta alla riduzione delle 

emissioni di gas serra (GHG) nel settore agro-zootecnico e nell’industria agroalimentare; 

- in data 15/09/2015 l’Agenzia ha manifestato la propria disponibilità alla collaborazione al 

progetto in qualità di beneficiario associato; 

- il giorno 13 giugno 2016 è stato firmato ufficialmente il “Grant Agreement” (prot. 3404 del 

28/06/2016 – CNR IBE), tra l’Unione Europea rappresentata dalla Contracting Autority 

EASME (Agency for Small and Medium-sized Enterprises) e il CNR IBE in qualità di 

beneficiario coordinatore e su mandato dei seguenti beneficiari associati: AGRIS Sardegna 

- LAORE Sardegna - Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente (RAS-Amb) e Università di Sassari – Dipartimento di Agraria (UNISS) 

- nel mese di dicembre 2016 è stato sottoscritto, il Partnership Agreement, tra il beneficiario 

coordinatore e i beneficiari associati (AGRIS, LAORE, RAS-Amb, UNISS); 

- con determinazione del Direttore generale n. 111/2016 del 20/12/2016 è stata affidata al 

Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche, la realizzazione del progetto LIFE15 

CCM/IT/000123, “SheepToShip LIFE: Looking for an eco-sustainable shee supply chain: 
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environmental benefits and implications, (SheepToShip LIFE: indagine sui benefici 

ambientali e impatti del ciclo di produzione degli ovini); 

 

 

PRESO ATTO CHE  

- il progetto Sheep To Ship LIFE intende contribuire in modo concreto agli obiettivi dell’UE in 

merito alla lotta ai cambiamenti climatici con iniziative volte alla riduzione delle emissioni di 

gas serra (GHG) nel settore agro-zootecnico e nell’industria agroalimentare. 

- in particolare, il progetto ha come obiettivo principale la riduzione del 20% in 10 anni delle 

emissioni GHG (N2O – CH4 – CO2) del comparto ovino della Sardegna; 

- l’Agenzia collaborerà nell’attuazione di tutte le diverse attività del progetto e coordinerà 

l’azione C.2 dal titolo “Eco-innovazione e miglioramento delle tecniche produttive” e porrà in 

essere le attività previste nell’Azione C4 e sottoazione C4.1. 

- In sintesi, il processo di eco-innovazione e miglioramento sul piano ambientale delle 

tecniche produttive sarà realizzato come segue: 

1. Incontri di presentazione e condivisione dei risultati finali degli studi Life Cycle 

Assessment (LCA) finalizzati al trasferimento dei risultati finali delle analisi e alla 

promozione dell’approccio del ciclo della vita; 
2. Focus group e tavoli tecnici  con gli operatori di settore al fine di definire in forma 

partecipata approcci strategici e soluzioni tecniche per la mitigazione e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e per l’ottimizzazione della qualità ambientale dei sistemi ovini e 

della filiera lattiero-casearia; 
3. Redazione e diffusione di due Manuali di cui uno di buone pratiche agro-zootecniche e  

uno di buone pratiche di caseificazione industriale, che sintetizzino le indicazioni 

provenienti sia dagli studi Life Cycle Assessment (LCA) che dal percorso di 

concertazione con gli stakeholders; 
4. Follow-up per verificare l’effettiva adozione  e implementazione da parte dei produttori 

coinvolti nel progetto delle linee guida tecniche riportate nei rispettivi Manuali di buone 

pratiche; 

CONSIDERATO CHE  

- l’azione C.4 denominata “Piano di Azione Ambientale” è il principale strumento operativo 

che Sheep to Ship LIFE svilupperà per conseguire l’obiettivo finale del progetto; 
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- le attività del suddetto “Piano di Azione Ambientale” si definiranno con il coinvolgimento dei 

principali stakeholder del settore, come ‘naturale’ sviluppo del percorso partecipato dell’eco-

innovazione e del miglioramento tecnologico del comparto ovino in chiave ambientale; 
- l’elaborazione del “Programma di Azione Ambientale” sarà coordinata dalla Regione 

Sardegna mediante l’istituzione di un apposito task-group interdisciplinare costituito da 

referenti di tutti partner di progetto e integrato da altri esperti di settore e si realizzerà con la 

partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse (organi politici nazionali e locali, imprese 

singole e associate, enti di assistenza tecnica e centri di ricerca), attraverso i seguenti 

passaggi: 
a) Istituzione del task-group di coordinamento operativo e sistematizzazione dei risultati 

delle azioni di analisi e di miglioramento delle prestazioni ambientali della filiera ovina; 

b) Focus group e tavoli di concertazione con gli stakeholder per la definizione delle azioni da 

implementare su scala territoriale, degli indicatori climatici da monitorare, dei tempi di 

realizzazione e degli  strumenti di supporto; 
c) Redazione della prima versione del “Programma di Azione Ambientale”; 

d) Restituzione dei risultati ai soggetti coinvolti. 

CONSTATATO CHE 
 - la sotto azione C4.1 denominata “Progettazione partecipata e formulazione di politiche di 

mitigazione” il cui obiettivo generale consiste nell’elaborazione partecipata, mediante la 

condivisione dei risultati degli studi Life Cycle Assessment (LCA) sul latte ovino e delle 

azioni dimostrative, della strategia d’azione per l’eco-innovazione dei sistemi ovini della 

Sardegna (Piano d’Azione Ambientale), e come obiettivo specifico quello di: 
 Validare e/o perfezionare le soluzioni proposte (da approccio LCA) per il miglioramento 

delle prestazioni ambientali delle aziende ovine. 

 Individuare le barriere all'adozione (massiva) delle innovazioni proposte e definire 

soluzioni per il loro abbattimento/limitazione/gestione. 

 Coinvolgere attivamente gli allevatori (e altri stakeholders) nel percorso di elaborazione 

del Piano d’Azione Ambientale. 

RISCONTRATO CHE 

- il Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche, considerato necessario avvalersi 

della figura di un facilitatore con documentata esperienza e specializzazione che supporti il 

gruppo di lavoro, con propria Determinazione a contrarre n. 107/20 del 27/02/2020 ha disposto 

di procedere all’acquisizione del servizio attraverso una gara sul mercato elettronico della 
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pubblica amministrazione (MEPA e Sardegna CAT) e ha approvato il relativo capitolato 

prestazionale; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità accreditato per l‟espletamento delle gare sul mercato   

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA e Sardegna CAT), ha indetto la gara il cui 

riferimento è rfq_352151 - Acquisizione del servizio di supporto alla gestione di focus group, 

tavoli di confronto, di facilitatore nell'ambito del Progetto SheepToShip LIFE; 

-  con protocollo interno Laore n. 0008933/20 del 18/03/2020 il Servizio Bilancio e Contabilità ha  

trasmesso l’attestazione di gara deserta; 

CONSIDERATO CHE  

-  permane la necessità di avvalersi della figura del facilitatore con documentata esperienza e 

specializzazione che supporti il gruppo di lavoro tramite l’uso di tecniche di gestione dei tavoli di 

concertazione e di modellizzazione; 

-  si rende pertanto necessario procedere all’acquisizione del servizio di facilitatore e di aggiornare 

il capitolato prestazionale nelle seguenti parti non considerate nel Capitolato prestazionale 

approvato con la  suddetta determinazione a contrarre  n. 107/20 del 27/02/2020; 

-  in particolare, per assicurare il successo nella realizzazione degli incontri previsti ed un’accurata 

restituzione dei risultati, si rende altresì necessaria l’attività di un esperto junior che  supporti  il 

facilitatore nell'analisi dei risultati del progetto e di preparazione degli incontri; 

- nella fase di gestione della metodologia di lavoro utilizzata è richiesta  una corretta 

verbalizzazione delle opinioni dei partecipanti e una fase successiva di elaborazione  dei dati 

raccolti per la realizzazione del report finale; 

 -   inoltre è necessario integrare il budget perché si è valutato che nella fase preliminare di studio 

del progetto e successive fasi di elaborazione dati è richiesto un maggior numero di ore di 

lavoro e anche la durata degli  incontri tecnici con i responsabili del progetto rispetto a quanto 

previsto nel precedente capitolato; 

  -   il precedente Capitolato prevedeva che l’esperto doveva procedere  attraverso la pianificazione 

di una serie di incontri,  nell’intero territorio regionale,  che si dovevano tenere a partire dai primi 

di marzo e la fine di luglio del 2020; 

-   le attività preparatorie e gli incontri che avranno come titolo indicativo  “Progettazione partecipata 

e formulazione di politiche di mitigazione” a causa dell’emergenza epidemiologica dovranno 

essere riprogrammati e svolgersi a partire da metà giugno e fino a dicembre; 
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-  si prevede inoltre di organizzare n. 4 incontri di 4 ore ciascuno per la restituzione dei risultati; 

(gennaio – febbraio); 
-  la collaborazione richiesta prevede, così come previsto nella precedente determinazione a 

contrarre il supporto per: 

 Pianificazione e realizzazione di un Focus Group pilota; 

 Programmazione e realizzazione  di  altri tre Focus Group tematici che si svolgeranno 

secondo le modalità individuate dal Focus Group pilota; 

 Supporto nell’organizzazione di quattro incontri con i portatori di interesse per la 

restituzione dei risultati; 

L’esperto dovrà inoltre svolgere l’attività di relatore e animatore negli incontri stessi e infine 

collaborare nell’elaborazione del “Piano d’Azione Ambientale”; 

Le competenze richieste, da documentare e riguardanti il tema specifico, sono le seguenti: 

a)  Laurea magistrale e specialistica ovvero quadriennale vecchio ordinamento; 

b) aver svolto nell'ultimo quinquennio almeno tre esperienze di lavoro, documentabili,  di 

coordinamento e facilitazione con l’uso di tecniche di gestione dei tavoli di concertazione  e 

di modellizzazione e sviluppo di report con la tecnica delle mappe visuali per scenari e 

valutazione scenari alternativi per enti pubblici o privati per un importo complessivo di 

6.000,00 euro IVA esclusa; 
DATO ATTO CHE  

-  il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato per l’espletamento delle gare sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA e Sardegna CAT), a supporto delle attività 

dei diversi Servizi dell’Agenzia;  
PRECISATO CHE  

-  i requisiti che il facilitatore deve possedere e l’attività che dovrà svolgere sono specificati nel 

capitolato prestazionale allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
ACCERTATO CHE  

- per la realizzazione del suddetto servizio, si presume la spendita di una somma complessiva 

di € 6.000,00 IVA Esclusa;  
CONSIDERATO CHE  

- ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio verrà aggiudicato del prezzo più 

basso;  
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- tali somme rientrano tra i costi eleggibili ai fini della rendicontazione del progetto stesso e 

inseriti nella voce servizi del capitolo SC30.0306 “denominato “Sheep to ship spese per servizi” 

esercizio 2020 nel quali è stata verificata la disponibilità;  
VISTO  

- il capitolato prestazionale che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, dal quale risultano i requisiti che di facilitatore  deve possedere e l’attività che deve 

svolgere; 

-   i chiarimenti di carattere tecnico possono essere richiesti a: 
 
Domenico Usai – Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche -  e-mail: 
domenicousai@agenzialaore.it 
tel. 07060262340 – cell.3482363271 
 
Alberto Manca – Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche -  e-mail: 
albertomanca@agenzialaore.it 
tel. 0783800786 – cell.3482363164 

RILEVATO  
- che il costo complessivo presunto per la realizzazione del servizio indicato nell’allegato 

capitolato risulta pari a € 6.000,00 IVA esclusa;  

- che essendo I’importo inferiore a 40.000,00 euro non è dovuto alcun contributo all’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163;  

 

DATO ATTO  
- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;  

RITENUTO  
- necessario avviare sul portale MePA ovvero sul portale Sardegna CAT la gara per 

l’acquisizione del servizio in oggetto come da capitolato allegato; 

CONSIDERATO  
- che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche è pubblicata ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web nella sezione “Amministrazione 

trasparente” “bandi di gara e contratti” e nella sezione “Bandi e gare”; 

- terminato l’esercizio provvisorio autorizzato con la determinazione del Commissario 

straordinario n. 204/2019 del 5/12/2019, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria 

nei limiti degli stanziamenti previsti nell’esercizio 2020 dell'ultimo bilancio approvato;  
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- come previsto dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 8.3, l’impegno viene assunto nei 

limiti consentiti dalla gestione provvisoria in quanto trattasi operazioni necessarie per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;  
 

DETERMINA 

1.  Di acquisire il servizio di supporto alla gestione di focus group e tavoli di confronto,  

facilitatore, nella gestione di focus group e tavoli di confronto nell’ambito Progetto 

SheepToShip LIFE: indagine sui benefici ambientali e impatti del ciclo di produzione degli 

ovini –  Azione C.4.1 “Progettazione partecipata e formulazione di politiche di mitigazione”  
2.  Di incaricare il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’espletamento della procedura di acquisizione di cui trattasi mediante ricorso al Mercato 

elettronico, sino all’aggiudicazione; 

3.  Di dare atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2021 - 2022 

dell’Agenzia Laore Sardegna, la somma di € 7.320,00 IVA inclusa al 22% sarà prenotata  

nelle somme coperte da avanzo per vincoli derivanti da trasferimenti, nel Capitolo 

SC93.0306 denominato “Sheep to ship spese per servizi”, che presenta disponibilità e la cui 

esigibilità avverrà entro il 31/12/2020;  

4. Di inviare copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE e al 

Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia; 

5. Di pubblicare la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli 

adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito 

internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare.  

 

Il Direttore del Servizio  

Daniela Mulas 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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