Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche

Oggetto:

determinazione n. 845_2019
18_12_2019
del

Programma LIFE15 CCM/IT/000123 – “SheepToShip LIFE: Looking for an eco-sustainable
sheep supply chain: environmental benefits and implications (SheepToShip LIFE: indagine
sui benefici ambientali e impatti del ciclo di produzione degli ovini) - Affidamento servizio
semina su sodo. CUP B72C16000030006 - CIG ZC12B1A03D

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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 3 ottobre 2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al dott.
Gianfranco Casu;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 01/07/2015, con la quale è stato
conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e
ittiche al Dott. Tonino Selis;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA per quanto applicabili nei limiti della compatibilità con il suddetto D.lgs. 50/2016:
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTA la determina del Direttore Generale n° 107/2019 del 07.06.2019 che approva il bilancio
di previsione dell’Agenzia Laore 2019 – 2021;
PREMESSO CHE
-

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

-

il progetto Sheep To Ship intende contribuire in modo concreto agli obiettivi dell’UE in
merito alla lotta ai cambiamenti climatici proponendosi come iniziativa volta alla riduzione
delle emissioni di gas serra (GHG) nel settore agro-zootecnico e nell’industria
agroalimentare, progetto ha come obbiettivo principale la riduzione del 20% in 10 anni delle
emissioni GHG del comparto ovino della Sardegna;
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-

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:
environmental benefits and implications, (SheepToShip LIFE: indagine sui benefici
ambientali e impatti del ciclo di produzione degli ovini);

-

con determinazione 873/2019 del 23.12.2016 si è provveduto ad impegnare e accertare le
somme necessarie all’Agenzia Laore che, sulla base delle proprie competenze, collabora
all’attuazione di tutte le diverse attività del progetto e coordina l’azione C.2 dal titolo “Ecoinnovazione e miglioramento delle tecniche produttive”;
CONSIDERATO CHE

-

Il Servizio Sostenibilità delle produzioni zootecniche e Ittiche, sulla base delle proprie
competenze, collaborerà nell’attuazione di tutte le diverse attività del progetto e coordina
l’azione C.2 dal titolo “Eco-innovazione e miglioramento delle tecniche produttive”. In
sintesi, il processo di eco-innovazione e miglioramento sul piano ambientale delle tecniche
produttive sarà realizzato come segue:
1. Analisi delle implicazioni ambientali della filiera zootecnica e lattiero casearia ovina;
2. Incontri di presentazione e condivisione dei risultati finali degli studi Life Cycle
Assessment (LCA);
3. Focus groups e tavoli tecnici di lavoro con gli operatori di settore per definire in forma
partecipata approcci strategici e soluzioni tecniche per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici, l’ottimizzazione della qualità ambientale, dei sistemi ovini e della
filiera lattiero-casearia;
4. Redazione e diffusione di un Manuale di buone pratiche agro-zootecniche e di un
Manuale di buone pratiche di caseificazione industriale, che sintetizzino le indicazioni
provenienti dagli studi LCA e dal percorso di concertazione con gli stakeholders;

-

al fine di garantire la buona riuscita delle attività previste, d’intesa con i partner di progetto è
stata programmata la realizzazione di azioni dimostrative sulle buone pratiche agrozootecniche, in particolare si ritiene necessario acquistare delle sementi autorizzate all’uso
in agricoltura biologica da utilizzare su due aziende dell’agro di Villamassargia coinvolte nel
progetto per la realizzazione di prove dimostrative di Buone Pratiche di coltivazione a bassa
emissione di Gas Serra (GHG), con la tecnica della semina su sodo di cereali e foraggere
per l’alimentazione ovina, secondo il seguente schema:


ha 4 orzo distico, ha 2 triticale, ha 4 miscuglio foraggero, ha 2 sulla;

VALUTATO CHE
-

ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

-

al fine di procedere all’affidamento della fornitura del servizio di semina su sodo per una
superficie complessiva di 12 ettari è stata effettuata una indagine conoscitiva tramite la
richiesta di un preventivo ad una società che svolge lavori agricoli per conto terzi che ha la
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propria sede a Santadi e pertanto nelle vicinanze di Villamassargia in cui devono essere
effettuate le prove;
-

con nota protocollo Laore n. 0039279/19 del 04 dicembre 2019, è stata invitata la ditta
Spada Angelo - Via Monte Sebera, 58 - 09010 Santadi (SU) a fornire un preventivo di
spesa per l’esecuzione della semina su sodo per complessivi 12 ettari da effettuare
nell’agro di Villamassargia.

-

la ditta Spada Angelo Via Monte Sebera, 58 -09010 Santadi (SU), P.IVA 02898540923 con
nota protocollo Laore n. 0039603/19 del 09/12/19, ha formulato ed inviato all’Agenzia
Laore la propria offerta, di cui si allega copia alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che prevede la fornitura del servizio di semina su sodo;

-

la ditta Spada Angelo Via Monte Sebera, 58 - 09010 Santadi (SU), P.IVA 02898540923 ha
formulato la seguente offerta:
a) utilizzo seminatrice su sodo € 100/ha + IVA 22% per ha 12 e spese trasporto €
100,00 + IVA 22% per complessivi 1.586,00;
b) utilizzo seminatrice minima lavorazione + semina € 150,00/ha + IVA 22% per ha 12 e
spese trasporto € 100,00 + IVA 22% per complessivi € 2.196,00;
ACCERTATO CHE

-

le somme necessarie per l’acquisizione del servizio sono disponibili nel Cap SC30.0306
denominato “ SHEEP TO SHIP – SP. Servizi esterni” - CDR 00.16.03.02 del bilancio di
previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Laore;
VISTO

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011”;
TENUTO CONTO CHE

-

il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza e che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
RITENUTO

-

congrua l’offerta dalla ditta Spada Angelo Via Monte Sebera, 58 -09010 Santadi (SU),
P.IVA 02898540923 per il sevizio di cui al punto a) utilizzo seminatrice su sodo € 100/ha +
IVA 22% per ha 12 e spese trasporto € 100,00 + IVA 22% per complessivi 1.586,00;

-

altresì necessario provvedere all’assunzione del conseguente impegno, coperto da avanzo
vincolato, di complessivi 1.586,00 nel Cap SC30.0306 denominato “ SHEEP TO SHIP –
SP.Servizi” CDR 00.16.03.02 del bilancio di previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Laore;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla ditta Spada Angelo Via Monte Sebera, 58 -09010 Santadi (SU), P.IVA
02898540923 la fornitura del servizio di semina su sodo nell’ambito delle attività previste
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nel Progetto Sheep to Ship LIFE, alle condizioni stabilite nel preventivo d’acquisito
pervenuto in data 09/12/19 protocollo Laore n. 0039603/19, al punto a) utilizzo seminatrice
su sodo per € 100,00 + IVA 22% per Ha 12 e spese trasporto € 100,00 + IVA 22% per
complessivi 1.586,00, il cui contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera
commerciale;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’ all. 4/2 del
D. Lgs. 118/2011, la somma di complessivi € 1.586,00, coperta da avanzo vincolato, di cui
€ 1.300,00 a favore dell’aggiudicatario ditta Spada Angelo Via Monte Sebera, 58 -09010
Santadi (SU), P.IVA 02898540923 e la somma di € 286,00 per il pagamento dell’IVA sul
Cap SC30.0306 denominato “ SHEEP TO SHIP – SP. Servizi” CDR 00.16.03.02 esercizio
2019, nell’ambito del Progetto Sheep to Ship life, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà
entro il 31.12.2019;
3. DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario e al responsabile
anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore;
4. di pubblicare la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2,
del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it
sezione bandi e gare, e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore del Servizio
Tonino Selis
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