Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001107/21 del 04/11/2021

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto alla COOPERATIVA AGRICOLA
STROVINA 78 (P.IVA 00572320927), agriturismo e fattoria didattica SU STAI, tramite CAT
SARDEGNA del servizio didattico per l’organizzazione di n. 4 visite studio, edizioni di
Guspini, Tortolì, Carbonia, Sinnai, relativamente alla seguente tematica “Le potenzialità
che offre il territorio” nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge
Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione.
Procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021
tramite trattativa diretta sul mercato elettronico del CAT SARDEGNA.

Prenotazione somme e approvazione capitolato prestazionale.
CUP G53D21001880002 CIG 8923111025

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 2 settembre 2021 con il quale è stato
confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore
Sardegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con la
quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale
dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;
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DEL

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici ;
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” come
modificato dal D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che,
fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
Legge n. 135/2012 (Spending review 2);
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
n. 69 del 23 marzo 2018;
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VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme
di contrasto alla corruzione”;
VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 609/2021 del 28/06/2020 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia, resa esecutiva con D.G.R. n.
25/43 del 30/06/2021;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 858/21 del 03/09/2021 che d efinisce il
Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia Laore Sardegna per il 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n.
172/2020 del 27/03/2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di esperti/docenti/consulenti per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni
nell’ambito dei corsi di formazione e aggiornamento ai sensi della LR 11/2015 e delle altre attività
del Servizio;
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n.
675/2020 del 21/12/2020 con la quale è stato istituito l’elenco dei docenti esterni per tematica;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n.
84/2021 dell’08/02/2021 con la quale è stato integrato l’elenco dei docenti esterni per tematica;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n.
719 del 23/07/2021 con la quale è stato approvato il 1^ aggiornamento dell’elenco dei docenti
esterni per tematica;
VISTA la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 15 marzo 2007;

PREMESSO CHE


in data 05/08/2021 l’Agenzia Laore Sardegna ha presentato all’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Banche dati,
Controlli, Valutazioni e Vigilanza il progetto del corso per operatore agrituristico (prot.
Laore n. 43111);



con Determinazione, n. 0072606 del 06/09/2021, il Direttore del Servizio Banche Dati,
Controlli, Valutazioni e Vigilanza dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale ha determinato il riconoscimento del percorso
formativo presentato dall’Agenzia Laore Sardegna per la certificazione delle competenze
per

“OPERATORE

AGRITURISTICO”-

Codice

Profilo

N.

56246

–

ADA/UC

9999481/1096; 9999482/1097 RRPQ Regione Sardegna - Durata: 180 ore - Numero
Edizioni: 9;


l’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito di tale progetto (CUP G53D21001880002) ha
previsto l’attivazione nel 2021 di n. 9 edizioni del corso per operatore agrituristico che
vede coinvolti 206 imprenditori agricoli e/o loro familiari;
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il progetto sopra richiamato prevede la realizzazione di n. 7 visite studio, per ciascuna
edizione, in aziende agrituristiche iscritte all’Albo della multifunzionalità sezione
agriturismo, per un totale di 56 giornate;



è prevista una visita studio sulla tematica “Le potenzialità che offre il territorio” per le
edizioni di Guspini, Tortolì, Carbonia, Sinnai, in aziende agrituristiche dislocate nel
centro/sud Sardegna;

CONSIDERATO CHE


il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale in data 21/12/2020 con
determinazione n. 675/2020 del 21/12/2020 ha istituito l’elenco dei docenti per tematica,
aggiornato ogni 6 mesi, cui il medesimo Servizio puo’ attingere in caso di necessità;



nessuno imprenditore agricolo, presente nella Sezione Agriturismo dell’Albo della
multifunzionalità, risulta iscritto nel sopra citato elenco;

DATO ATTO CHE
-

in data 30/09/2021 è stata avviata una consultazione di operatori economici tra gli iscritti
all’Albo della multifunzionalità sezione agriturismo abilitati allo svolgimento dell’attività di
pernottamento e di ristorazione, rappresentanti di buone prassi nel settore e nel territorio
di riferimento, per verificare la loro disponibilità nell’organizzazione di n. 4 visite studio
(edizioni di Guspini, Tortolì, Carbonia e Sinnai) presso la loro azienda. Nello specifico
sono state inviate n. 4 richieste di preventivo alle seguenti imprese agrituristiche:
o

Agriturismo SANTA VITTORIA Prot Laore 48249_21 del 30_09_2021

o

Agriturismo SU LEUNAXIU Prot Laore 48252_21 del 30_09_2021

o

Agriturismo SU MASSAIU Prot Laore 48257_21 DEL 30_09_2021

o

Agriturismo SU STAI Prot Laore 48281_21 DEL 30_09_2021

VISTO l’unico preventivo pervenuto entro il termine del 10/10/2021 da parte dell’impresa agricola,
abilitata all’esercizio delle attività agrituristiche e di fattoria didattica, COOPERATIVA AGRICOLA
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STROVINA 78 (P.IVA

00572320927), agriturismo e fattoria didattica SU STAI (Prot Laore

48378_21 DEL 30_09_2021) per un importo pari a € 1.800,00 al netto dell’ IVA;

CONSIDERATO CHE
La visita studio che consiste in un percorso formativo sulla seguente tematica “Le potenzialità
che offre il territorio”, prevede l’erogazione di servizi didattici da parte di un docente esperto in
progettazione e un operatore multifunzionale di fattoria didattica;

RITENUTO necessario
-

provvedere all’acquisizione di servizi didattici necessari all’organizzazione di n. 4 visite
studio in azienda relativamente alla seguente tematica “Le potenzialità che offre il
territorio” nell’ambito delle edizioni di Guspini, Tortolì, Carbonia, Sinnai del corso per
operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di
attuazione della Regione Sardegna;

-

approvare il capitolato prestazionale per l’acquisizione dei sopracitati servizi;

-

acquisire la fornitura del servizio didattico per l’organizzazione di n. 4 visite studio in
oggetto avviando una trattativa diretta con l’impresa agricola, agrituristica e fattoria
didattica COOPERATIVA AGRICOLA STROVINA 78 (P.IVA

00572320927), ai sensi

dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 sulla piattaforma di

acquisti telematici Cat Sardegna, accreditata nell’Albo regionale della multifunzionalità
delle aziende agricole e ittiche – sezione Agriturismo e sezione Fattorie didattiche, in
quanto l’unica che ha presentato il preventivo, previa richiesta di offerta per un importo
complessivo non superiore a € 1.800,00 (milleottocento/00) al netto dell’IVA secondo le
indicazioni contenute nel capitolato prestazionale;
VISTO il capitolato prestazionale per l’acquisizione dei servizi didattici relativi all’organizzazione
di n. 4 visite studio, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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VALUTATO CHE l’esiguo importo e la localizzazione in Sardegna dei servizi da erogare fanno
escludere l’interesse transfrontaliero dell’appalto;

DATO ATTO CHE è necessario
- richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per
l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sul mercato elettronico Cat
Sardegna sino all’aggiudicazione, il supporto per l’espletamento della procedura di trattativa
diretta necessaria per l’acquisizione della fornitura dettagliata nel suddetto capitolato;
- accertare che l’affidatario COOPERATIVA AGRICOLA STROVINA 78 - P.IVA 00572320927
sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;
- individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016, nella persona della Dott.ssa Maria Ibba, direttore del Servizio Supporto alle politiche di
sviluppo rurale;
- individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei contratti
pubblici, nella Dott.ssa Alessia Celena, coordinatore dell’UO Politiche per la diversificazione delle
attività agricole;

PRESO ATTO CHE
La prestazione didattica comprensiva del vitto, erogata dall’operatore di fattoria didattica
dell’impresa Cooperativa Agricola Strovina 78 - P.IVA 02438060903, nell’ambito del corso di
formazione per operatore agrituristico, è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. n.
633 in quanto svolta da una fattoria didattica regolarmente iscritta all’Albo delle fattorie didattiche
al n. 4 in attuazione di un programma formativo approvato dall’Assessorato al lavoro, come da
risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 15/03/2007;

VERIFICATO che la somma stimata necessaria per l’acquisizione della fornitura descritta, pari a
€ 1.800,00 (milleottocento/00) IVA esente puo’ essere prenotata fra quelle stanziate sul
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competente capitolo SC 10.0235 “S.Pol.Rur.s/terzi” CDR 00.16.03.03 del bilancio 2022
dell’Agenzia Laore Sardegna;
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;

RITENUTO NECESSARIO provvedere, pertanto, alla prenotazione delle somme sul competente
capitolo SC 10.0235 “S.Pol.Rur.s/terzi” CDR 00.16.03.03 del bilancio 2022 dell’Agenzia Laore
Sardegna;

DETERMINA

1.

DI ACQUISIRE il servizio didattico per organizzazione di n. 4 visite studio relativamente alle
edizioni di Guspini, Tortolì, Carbonia, Sinnai sulla tematica “Le potenzialità che offre il
territorio”, nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale
11/2015 e sue direttive di attuazione, per un importo complessivo massimo di € 1.800,00
(milleottocento/00) esente da IVA;

2.

DI APPROVARE il capitolato prestazionale per l’acquisizione del servizio didattico per l’
organizzazione di n. 4 visite studio relativamente alle edizioni di Guspini, Tortolì, Carbonia,
Sinnai sulla tematica “Le potenzialità che offre il territorio”, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità (UO Appalti e Acquisti) di procedere
all’acquisizione del servizio suddetto mediante trattativa diretta, sul Cat Sardegna, con la
COOPERATIVA AGRICOLA STROVINA 78 (P.IVA

00572320927), agriturismo e fattoria

didattica SU STAI, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L.
77/2021;
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4. DI NOMINARE direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei
contratti pubblici la Dott.ssa Alessia Celena, responsabile dell’UO Politiche per la
diversificazione delle attività agricole;
5. DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011, la somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) IVA esente sul SC 10.0235
“S.Pol.Rur.s/terzi” CDR 00.16.03.03 del bilancio 2022 dell’Agenzia Laore Sardegna;
6.

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario e al Responsabile
anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna;

7.

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per gli adempimenti
di competenza;

8.

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, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di
"Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai contratti
pubblici;


9. DI

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
PUBBLICARE

la

presente

determinazione

sul

sito

internet:

http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti.

Il Direttore del Servizio
Maria Ibba
Firmato digitalmente da
MARIA IBBA
O = Laore Sardegna
C = IT
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