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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di servizi di visita in fattoria didattica,  
complementari alla realizzazione del progetto di Educazione alimentare 
“#Mandigos - la Sardegna in tavola” Prenotazione somme e approvazione 
capitolato descrittivo e prestazionale. 
CIG 8218974FE4 - CUP G79D19000000002 -  OGO DG.0001616/2019 
Fascicolo: 2019.09.02.04 

Fascicolo: 2019.06.05.81 

 

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 Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 

20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 190 del 21 

dicembre 2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell’Agenzia, per la 

realizzazione di una "Campagna di educazione alimentare presso le scuole del 

territorio regionale”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 67 del 15 

marzo 2019 con la quale viene definito il Programma Operativo Annuale per l’anno 

2019; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 107 del 07 giugno 2019 – Approvazione 

del bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021”; 

VISTO l'Allegato 4/2 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio
95_202021_02_2020



  

 

 
 

 

 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

pag. 2 
    

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo il ruolo e le 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti;  

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo 

ai contratti sotto soglia e relative modalità di affidamento; 

RICHIAMATI gli articoli 101, 102 e 111 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 

disciplinano il ruolo dei soggetti delle stazioni appaltanti nell’esecuzione del contratto, 

nei controlli e nella verifica di conformità; 

PREMESSO CHE  

- la Giunta Regionale con la deliberazione DGR n° 59 / 28 del 4 Dicembre 2018, ha 

affidato all’Agenzia Laore Sardegna la realizzazione di una campagna di educazione 

alimentare presso le scuole del territorio regionale; 

- il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 

all’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con nota nostro protocollo n°0002934/19 del 

22 gennaio 2019, ha approvato il programma degli interventi proposto dall’Agenzia 

Laore Sardegna con nota protocollo n°0000563/19 del 9 gennaio 2019; 

- il Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna con determinazione n. 190 del 21 

dicembre 2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia, per la 

realizzazione di una "Campagna di educazione alimentare presso le scuole del 

territorio regionale” ha introdotto nel bilancio di previsione 2018 - 2020 dell'Agenzia 

una variazione concernente l'istituzione e la dotazione di apposito stanziamento, pari a 

€ 250.000,00, nel capitolo di entrata EC030.370 "Campagna di educazione alimentare 

nelle scuole regionali -Trasf.correnti" e nel capitolo di  uscita SC30.0370 "Campagna 

di educazione alimentare nelle scuole regionali - Servizi di terzi"; 

- il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola con determinazione n° 307 del 14 maggio 2019 ha avviato 

l’acquisizione delle adesioni delle scuole interessate a partecipare alla Campagna di 

educazione alimentare - “#Mandigos - La Sardegna in tavola”; 

- il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola con determinazione n° 546 del 5 settembre 2019 ha approvato 

l’esito dell’Avviso finalizzato all’acquisizione delle adesioni delle scuole interessate a 
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partecipare alla Campagna di educazione alimentare 2019 - 2020 - “#Mandigos - La 

Sardegna in tavola”. - OGO DG.0001616/2019 Fascicolo: 2019.09.02.04;  

- tale approvazione è presupposto per la definizione degli aspetti progettuali per la 

realizzazione dell’Azione 3 del programma “Visite guidate rivolte agli alunni della 

Scuola primaria”; 

- il gruppo di lavoro coordinato, per i rispettivi ambiti di competenza, da Cerimele 

Andrea, responsabile dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità nelle 

aziende agricole e ittiche e Manca Maria Grazia, responsabile dell’Area di supporto al 

servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, costituito da Aresu Marcello, Lallai 

Anna, Rocca Anna, Sanna Francesco e Ugas Paola ha elaborato il Capitolato 

descrittivo e prestazionale per l’acquisizione di servizi connessi alla realizzazione 

dell’Azione 3 “Visite guidate rivolte agli alunni della Scuola primaria” del progetto di 

Educazione alimentare “#Mandigos - la Sardegna in tavola”, allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- con la determina a contrarre n°831 del 13 dicembre 2019, “per la fornitura di servizi di 

visita in fattoria didattica, complementari alla realizzazione del progetto di Educazione 

alimentare “#Mandigos - la Sardegna in tavola” Prenotazione somme e approvazione 

capitolato descrittivo e prestazionale. CIG 8138046003 - CUP G79D19000000002  

OGO DG.0001616/2019” è stato approvato il capitolato di gara e sono state 

impegnate le somme necessarie per l’espletamento della stessa; 

- con la determina n° 70 del 13 febbraio 2020, la gara per la fornitura di servizi di visita 

in fattoria didattica, complementari alla realizzazione del progetto di Educazione 

alimentare “#Mandigos - la Sardegna in tavola”.  CIG 8138046003 - CUP 

G79D19000000002 - RDO n° 2486230 è stata annullata in autotutela; 

- è inderogabile al fine della realizzazione della programma approvato, l’avvio delle 

procedure di gara  allo scopo di evitare che siano arrecati danni d’immagine certi 

all’Agenzia, conseguenti all’impossibilità di realizzare successivamente l’iniziativa; 

PREMESSO CHE  

- nel summenzionato capitolo di uscita SC30.0370 "Campagna di educazione 

alimentare nelle scuole regionali - Servizi di terzi" Esercizio 2019 è ancora disponibile 

la somma di €  77.283,58, impegno n° 3190001501, coperta da vincoli derivanti da 

trasferimenti, necessaria per garantire l’acquisizione dei servizi descritti; 

- gli impegni prenotati, relativi a procedure in via di espletamento, per i quali non si  

assuma l'obbligazione di spesa verso terzi entro il termine dell'esercizio, decadono e 
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costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di 

amministrazione; 

- l’allegato Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 stabilisce che [Le variazioni consistenti 

nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto 

dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.];  

- con la determina n°77 del 17 febbraio 2020 è stato approvato il “Riaccertamento 

ordinario dei residui passivi del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola” e lo stralcio della suddetta somma; 

- la somma sarà iscritta, tra le somme coperte da vincoli derivanti da trasferimenti del 

bilancio di competenza per l’esercizio 2020, nel Capitolo SC30.0370 CAMP. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – SCUOLE REGIONALI - CDR 00.16.02.03, a seguito 

del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'Agenzia Laore Sardegna 

anno 2019”; 

- che gli impegni di spesa devono essere assunti, dal Servizio titolare del relativo 

capitolo di spesa, nei competenti capitoli di bilancio per l’anno in cui l’obbligazione 

sarà esigibile; 

- la somma di € 77.283,58 IVA (22%) inclusa, stimata necessaria per l’aggiudicazione 

della gara, potrà essere materialmente prenotata tra le somme coperte da avanzo 

vincolato del bilancio di competenza per l’esercizio 2020, sul Capitolo SC30.0370 

CAMP. EDUCAZIONE ALIMENTARE – SCUOLE REGIONALI - CDR 00.16.02.03, a 

seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'Agenzia Laore 

Sardegna anno 2019”; 

PREMESSO CHE  

- l’art. 36 - Contratti sotto soglia - comma 2 punto b del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che 

per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

221.000 euro si possa ricorrere all’affidamento diretto previa valutazione cinque 

preventivi, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- le linee guida dell’ANAC n°4 danno indicazioni sulle modalità di conduzione della 

procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 

all’articolo 35 del D.lg 50/2016 ed in particolare chiariscono, al punto 5.1.3, che le 

indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla 
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stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i 

principi di adeguatezza e proporzionalità, [...];  

- l’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto - comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce 

che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

- le caratteristiche dei servizi erogati dalle fattorie didattiche soggiacciono agli standard 

qualitativi previsti dalla L.R. 11/2015 e dalle successive direttive di attuazione; 

- l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure, sussiste per acquisti di beni e servizi di importo 

superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- nella gestione delle procedure di gara dell’Agenzia intervengono i punti stipulanti, 

corrispondenti con i Direttori (di Servizio e Generale) ed un punto istruttore costituito 

presso il Servizio Bilancio e contabilità; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- approvare il capitolato descrittivo e prestazionale per l’acquisizione di servizi connessi 

alla realizzazione dell’Azione 3 “Visite guidate rivolte agli alunni della Scuola primaria” 

del progetto di Educazione alimentare “#Mandigos - la Sardegna in tavola”, allegato 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- procedere, successivamente al “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

dell'Agenzia Laore Sardegna anno 2019, alla prenotazione della somma stimata 

necessaria per l’aggiudicazione della gara di € 77.283,58 IVA (22%) inclusa, nel 

capitolo di uscita SC30.0370 "Campagna di educazione alimentare nelle scuole 

regionali - Servizi di terzi" ”; 

- acquisire la fornitura descritta, mediante il ricorso a ditte esterne da selezionare 

tramite il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ovvero alla 

Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT);  

- chiedere al Servizio Bilancio e Contabilità il supporto per l’espletamento delle 

procedure di gara necessarie per l’acquisizione della fornitura dettagliata nel suddetto 

capitolato mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ovvero con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Sardegna (Sardegna CAT), 

sino all’aggiudicazione; 
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- individuare, il dott. Andrea Cerimele responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 

del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

DETERMINA 

DI APPROVARE il capitolato descrittivo e prestazionale per l’acquisizione dei servizi e dei 

beni necessari, allegata alla presente per costituirne parte integrante; 

DI DARE atto che, a seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

dell'Agenzia Laore Sardegna anno 2019”, la somma di € 77.283,58 IVA (22%) inclusa, 

necessaria per l’aggiudicazione della gara, sarà impegnata tra le somme coperte da 

vincoli derivanti da trasferimenti del bilancio di competenza per l’esercizio 2020, nel 

capitolo di uscita SC30.0370 "Campagna di educazione alimentare nelle scuole 

regionali - Servizi di terzi"; 

DI ACQUISIRE la fornitura descritta, mediante il ricorso a ditte esterne da selezionare 

tramite il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ovvero alla 

Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT);  

DI CHIEDERE al Servizio Bilancio e Contabilità il supporto per l’espletamento delle 

procedure di gara necessarie per l’acquisizione della fornitura dettagliata nel suddetto 

capitolato mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ovvero con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Sardegna (Sardegna CAT), 

sino all’aggiudicazione; 

DI NOMINARE il dott. Andrea Cerimele responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 

31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione;  

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna sezione “Bandi e gare” e 

nella rete telematica interna, la presente determinazione; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
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