
Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale

Oggetto: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lettera  a)  del  D.L.  76/2020

modificato  dal  DL  77/2021 al  libero  professionista   PAOLO LIXI -  del  servizio  di

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 21 comma 1-2

del  D.lgs.  81/08 svolta  sulla  piattaforma  di  acquisti  telematici  CAT SARDEGNA -

richiesta  di  offerta  (Rdo)  n.rfq_380694 -  Codice  identificativo  di  gara

(CIG):8902460E62 -  codice unico di progetto (CUP):  G53D21001880002 - fascicolo

archivistico  del  procedimento  di  gara:  2021  –  06.05/63 -  importo  complessivo  di

aggiudicazione  10.962,43 euro IVA 22% inclusa

Il Direttore del  Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale

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’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 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 n. 119/2019 del 16.07.2019  con la quale è stato

conferito l'incarico di Direttore del  Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale  alla Dott.ssa

Maria Ibba;

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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture;
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VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” come modifi-

cato 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  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi re-

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

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

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle

relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

DATO ATTO CHE:

• i l  Servizio  Supporto  alle  politiche  di  sviluppo  rurale  con  Determinazione   n.

172/2020  del  27/03/2020  ha  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.

• Con determinazione n. 675/2020 del 21/12/2020 ha istituito l’elenco dei docenti per temati-

ca, aggiornato ogni 6 mesi, cui il medesimo Servizio può attingere in caso di necessità

VISTA la  determinazione a contrattare del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n.

899/21 del 15/09/2021 con la quale:

• è stato approvato il capitolato prestazionale per il servizio di formazione in materia di salu-

te e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 21 comma 1-2 del D.lgs. 81/08 con particolare ri-

ferimento all’attività connessa e  complementare di agriturismo nell’ambito del corso per

operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazio-

ne; 

• sono state prenotate le somme necessarie per il servizio sul  capitolo SC 93.0324 “Strade

del vino formazione operatori agrituristici - servizi di terzi del Bilancio dell’Agenzia Laore -

esercizio 2021 - prenotazione n° 3210001962;
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• è stato richiesto al Servizio Bilancio e Contabilità, UO appalti e Acquisti, di avviare una

trattativa diretta, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal

DL 77/2021, con l’operatore economico PAOLO LIXI: 

PRECISATO CHE l’operatore economico sopra indicato è stato selezionato per la ragione indicata

nella determina a contrarre sopra indicata;

DATO ATTO che al fine di acquisire la fornitura in oggetto l’UO Appalti e Acquisiti ha avviato una

trattativa diretta,   ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL

77/2021,  sulla piattaforma di acquisti telematici  CAT SARDEGNA, trasmettendo all’operatore,  in

data 22/10/2021, l’invito a presentare un’offerta economica per la realizzazione del  “servizio di for-

mazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 21 comma 1-2 del D.lgs. 81/08

con particolare riferimento all’attività connessa e complementare di agriturismo nell’ambito del cor-

so per operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione“ -

RDO n. rfq_380694,  protocollata con il numero 0052018/21 del 22/10/2021; 

PRECISATO CHE l’importo stimato per l’affidamento è pari a euro 10.000,00  IVA esclusa;

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 28/10/2021 -

alle ore 12:00, ha presentato un’offerta economica di  8.985,60 IVA esclusa;

DATO ATTO che l’offerta economica è congrua, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto;

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato,  tramite il  sistema AVCPASS e del

DURC on line, che l’operatore economico  PAOLO LIXI ha il possesso dei requisiti di carattere ge-

nerale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, verificando, con esito positivo,  come

previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4,  le seguenti certificazioni, come risulta dal verbale numero

142/21 del 22/11/2021 - registrato sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio docu-

menti non protocollati -  fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2021 – 06.05/63;

• il DURC (esito: regolare); 

• Certificato del Casellario Giudiziale (esito: regolare);

• Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (esito: regolare);

• regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: regolare);

• Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: regolare);

• l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annota-

zioni);
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VERIFICATO CHE l’operatore economico possiede i  requisiti  di  selezione di  cui  all’articolo 83,

comma 1, lettera a e lettera c) del codice, previsti dalla procedura di gara. L’operatore ha trasmes-

so le certificazioni  attestante il possesso dei requisiti di selezione richiesti dalla gara (nota proto-

collo n.0055217/21 del 16/11/2021) come da verbale di verifica dei requisiti di selezione, registrato

sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati con il numero

139/21  del 21/11/2021 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2021 – 06.05/63;

RITENUTO, pertanto di aggiudicare, il servizio in oggetto al libero professionista PAOLO LIXI  per

un importo di 8.985,60 euro  IVA esclusa;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 609/2021 del 28/06/2021 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE  la trattativa diretta con l’operatore economico  PAOLO LIXI per l’affida-

mento diretto del “servizio di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi

dell’art. 21 comma 1-2 del D.lgs. 81/08 con particolare riferimento all’attività connessa e

complementare di agriturismo nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della

Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione”, svolta sulla piattaforma di acquisti

telematici CAT SARDEGNA - richiesta di offerta (Rdo) n.rfq_380694 - Codice identificativo

di gara (CIG):8902460E62 -  codice unico di progetto (CUP): G53D21001880002, come ri-

sulta dal verbale di riepilogo di avvio della trattativa diretta allegato alla presente determi-

nazione; 

2) DI AFFIDARE   al libero professionista  PAOLO LIXI - con sede legale in Cagliari (CA), Via

Reggio Calabria, 15 - CF. LXIPLA83P27B354B - partita IVA 03605320922  - il  servizio di

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del corso per operatore

agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione per un im-

porto  di 8.985,60 al lordo dei contributi previdenziali, IVA esclusa;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del  principio contabile applicato di cui allegato 4/2

del D.Lgs. 118/2011, la somma di € 10.962,43  IVA inclusa a favore dell’affidatario PAO-

LO  LIXI - con  sede  legale  in  Cagliari  (CA) -  Via  Reggio  Calabria,  15,  CF.  LXI-

PLA83P27B354B. - partita IVA 03605320922 sul capitolo SC 93.0324 “Strade del vino for-

mazione operatori agrituristici - servizi di terzi del Bilancio dell’Agenzia Laore - esercizio
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2021 - prenotazione n° 3210001962,  la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il

31/12/2021.

4) DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di affidamento è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7   del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei

prescritti requisiti di partecipazione;

◦ il contratto  in oggetto con l’operatore economico affidatario, si intenderà validamente

perfezionato a seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documen-

to di stipula, firmato digitalmente dal dirigente competente, che accetta l’offerta econo-

mica dell’affidatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;

5) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs

50/2016 è Maria Ibba;

6) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia e al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; ;

7) 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;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti.

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

8) DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex

art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012_;

Il Direttore del Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale

                            Maria Ibba             
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