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 Servizio di sfalcio e pulizia terreni ai fini di prevenzione incendi nelle aree funzionali e 

non funzionali dell’agenzia Laore Sardegna non ancora trasferiti alla RAS. Anno 2022  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a, della Legge 11 settembre 2020 

n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 in favore della ditta 

Azienda Agricola Saccu Davide 

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” e s.m.i. 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i. 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”. 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 

2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta regionale n. 25/37 

del 3 luglio 2007. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito al 

Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 0000342/22 del 22 aprile 2022, con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio al Dott. Ing. 

Pierpaolo Piastra a far data dal 02 maggio 2022 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

Oggetto: 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure.”; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 in materia di contratti pubblici; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n.163”, per la parte ancora in vigore; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge n. 42/2009; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la 

Determinazione del Commissario straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022.  

VISTA la nota RAS dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

prot. n. 1420/22 del 11/04/2022 con la quale viene dato parere favorevole alla Determinazione n. 

256/22 del 31 marzo 2022.  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 245/2022 del 

31.03.2022 con cu si approvava il progetto del Servizio di sfalcio e pulizia terreni ai fini di 

prevenzione incendi nelle aree funzionali e non funzionali dell’Agenzia Laore Sardegna non ancora 

trasferiti alla RAS. Anno 2022 e, contestualmente, si procedeva all’avvio delle procedure di 

affidamento 

DATO ATTO che con la Determinazione predetta si è ritenuto di applicare, quale best practice 

indicata dall’ANAC, una richiesta di preventivi a mezzo dell’infrastruttura messa a disposizione 

dalla Regione Sardegna denominata SardegnaCAT, attraverso la predisposizione di una Richiesta 
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di Informazioni (R.d.I.) da inviare a cinque (5) operatori iscritti alla categoria merceologica “AL23AD 

- SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI 

CONNESSI ” nella quale gli operatori economici avrebbero dovuto esprimere la propria offerta 

indicando il ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara; 

VISTO che con la predetta Determinazione 245/2022, veniva incaricato il Dott. Agr. Mario Sechi, 

Coordinatore dell’Unità Organizzativa Area Nord del Servizio Infrastrutture e Patrimonio 

dell’Agenzia Laore Sardegna, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che assume anche la 

funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 

ACCERTATO che il RUP, in ossequio a quanto determinato, ha avviato n.2 (due) richieste di 

preventivi, una per ciascuno dei lotti individuati, mediante Richiesta di Informazioni (rfi_6589 e 

rfi_6722) a cinque operatori individuati dallo stesso e comuni per i due lotti, iscritti nella categoria 

di riferimento AL23AD, nell’ambito della piattaforma informatica SardegnaCAT del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 

38/12 del 30/09/2014; 

RISCONTRATO che entro i termini stabiliti nella RdI_6589 sono pervenuti n. 1 preventivi 

presentato dal seguente operatore economico: 

1. Azienda Agricola Saccu Davide; 

RISCONTRATO altresì che entro i termini stabiliti nella RdI_6722 sono pervenuti n. 3 preventivi 

presentati dai seguenti operatori economici: 

1. Azienda Agricola Saccu Davide; 

2. Segasidda Srl; 

3. Tecnocostruzioni Puggia Srl; 

DATO ATTO che l’Agenzia ha previsto di valutate le istanze pervenute e procedere all’affidamento 

diretto nei confronti del concorrente la cui soluzione proposta fosse risultata essere quella 

economicamente più conveniente, se ritenuta tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze 

previste, mediante inoltro di Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 

del nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna; 

ACQUISITI i verbali generati automaticamente dal portale SardegnaCAT RfqReportrfq_rfi_6589 e 
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RfqReportrfq_rfi_6722, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, dalle risultanze di detti verbali emerge che, per entrambi i lotti, l'operatore 

economico Azienda Agricola Saccu Davide ha praticato per i servizi in oggetto, l’offerta più 

conveniente per l’Ente; 

ATTESO che, in considerazione di quanto sopra esposto: 

- si sono avviate n. 2 (due) negoziazioni, mediante Richiesta di Offerta (RdO: rfi_6589_1 e 

RdO: rfi_6722_1), nell’ambito della piattaforma informatica SardegnaCAT del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale 

Sarda n. 38/12 del 30/09/2014, per l’affidamento diretto del servizio; 

- è stato invitato a presentare offerta il seguente operatore economico: 

o Azienda Agricola Saccu omissis P. IVA 02407490909; 

- è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

per ciascuno dei lotti, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità e precisamente, 

per il lotto 1 CIG: 92118746E7 e per il lotto 2 CIG 9211894768; 

RISCONTRATO altresì che entro i termini stabiliti nelle RDO predette l’operatore economico ha 

risposto entro i termini stabiliti; 

ACQUISITI i verbali generati automaticamente dal portale SardegnaCAT RfqReportrfq_rfi_6589_1 

e RfqReportrfq_rfi_6722_1, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, dalle risultanze di detto verbale emerge che l'operatore economico ha 

praticato per i servizi in oggetto le seguenti condizioni economiche: 

- LOTTO 1 ribasso del 0% rispetto a quello posto a base di gara, corrispondente ad un 

importo di affidamento pari a € 5.880,00 di cui € 5.600,00 per il servizio ed € 280,00 per 

oneri della sicurezza, oltre IVA di legge; 

- LOTTO 2 ribasso del 43, 20% rispetto a quello posto a base di gara, corrispondente ad un 

importo di affidamento pari a € 19.528,80 di cui € 17.948,80 per il servizio ed € 1.580,00 

per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge; 
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DATO ATTO che il prezzo e le condizioni praticate dall’operatore economico possono, a giudizio 

del RUP, ritenersi congrue; 

DATO ATTO, in relazione alla specificità delle prestazioni da svolgersi, che occorre urgentemente 

procedere all’esecuzione del contratto in oggetto; 

VISTO l’articolo 8, comma 1 punto a, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, per il quale è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di affidamento per l’esecuzione del servizio di sfalcio e 

pulizia terreni ai fini di prevenzione incendi nelle aree funzionali e non funzionali dell’Agenzia Laore 

Sardegna, Anno 2022, è pari ad € 25,408,80 oltre IVA per complessivi € 30,998,74 IVA compresa 

e tale somma è disponibile sul capitolo SC10.0121 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”, 

C.D.R. 00.16.01.04, del Bilancio pluriennale 2022-2024, competenza esercizio 2022, dell’Agenzia 

Laore; 

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; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 

RITENUTO di procedere all’appalto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021; 

RITENUTO dover provvedere in merito 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 
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1. DI APPROVARE le operazioni condotte dal RUP, dott. Agr. Mario Sechi, ai sensi dell'art. 33 del 

D.Lgs 50/2016, in ragione della riscontrata completezza e regolarità dell'operato e della 

documentazione; 

2. DI APPROVARE i seguenti verbali di sistema elaborati dal portale SardegnaCAT: 

• RfqReportrfq_rfi_6589; 

• RfqReportrfq_rfi_65722; 

• RfqReportrfq_rfi_6589_1; 

• RfqReportrfq_rfi_65722_1; 

i quali risultano allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale, e con cui si da atto delle 

attività svolte per l’acquisizione dei preventivi e per l’affidamento del servizio, in oggetto; 

3. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, come 

modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021, il servizio di 

sfalcio e pulizia terreni ai fini di prevenzione incendi nelle aree funzionali e non funzionali 

dell’Agenzia Laore Sardegna, Anno 2022, all’operatore economico Azienda Agricola Saccu con 

sede omissis P. IVA 02407490909, per un importo a corpo pari ad € 25,408,80 oltre IVA; 

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

del D.Lgs.118/2011, a favore del suddetto operatore economico, per far fronte all’onere 

contrattuale IVA inclusa derivante dall’affidamento, la complessiva somma di € 30,998,74 a 

valere sul Capitolo di spesa SC10.0121 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”, C.D.R. 

00.16.01.04, del Bilancio pluriennale 2022-2024, competenza esercizio 2022; 

5. DI UTILIZZARE le somme prenotate con determinazione 245 del 31.3.2022 e più precisamente 

per il Lotto 1 prenotazione 3210004464 per un importo di € 7.173,60 CIG  92118746E7; e per 

il lotto 2 prenotazione 3210004465 per un importo di € 23.824,14 CIG  9211894768; 

6. DI DISPORRE l’avvio in urgenza della fornitura ai sensi dell’art.8 comma 1, lettera a) della 

legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), della legge n. 108/2021, 

dando atto che si procederà alla stipula contrattuale una volta ultimata la verifica dei requisiti 

generali in capo all’affidatario da parte del RUP;  
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7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto verrà 

stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 

8. DI NOMINARE il Dott. Agr. Mario Sechi, Coordinatore dell’Unità Organizzativa Area Nord del 

Servizio Infrastrutture e Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), che assume anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC); 

9. DI DARE ATTO che trova altresì applicazione nella presente procedura di acquisizione di 

servizio il Patto di integrità adottato per tutte le amministrazioni del sistema regionale della 

Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale sarda n. 30/16 del 16/06/2015 quale 

strumento di prevenzione della corruzione; 

10. DI DARE ATTO che per la tracciabilità finanziaria dei pagamenti conseguenti all’affidamento in 

oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici CIG: 

• 92118746E7 associato al Lotto 1; 

• 9211894768 associato al Lotto 2; 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

a) sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e gare; 

b) sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

c) internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti. 

12. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Pierpaolo Piastra 
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