
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
  
 

Oggetto: Determinazione di  impegno somme a favore delle ditte AGRINOVA S.A.S. e Fitochimica 

Sarda S.R.L. per la fornitura, urgente,  di mezzi tecnici  necessari per il contenimento e la difesa contro 

le popolazioni acridiche in Sardegna.   

CIG. Z9F36C3660  -  Fitochimica Sarda S.r.l. - Sestu 

GIG. ZE136C348E  - AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna - Oristano 
 

 

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 ss.mm.ii.; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

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

aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4/01/2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo Solina; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1328 del 01/12/2021 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità attività agricole al Dott. Marcello Giovanni 

Onorato; 

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.”; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi restando 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 rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
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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 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 

(Spending review 2); 

VISTO l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, che ha derogato l’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture fino 

all’importo di 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici; 

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; 

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”; 

PREMESSO CHE 

 con  la deliberazione della Giunta regionale n. 49/46 del 17/12/2021  sono state adottate le line guida 

propedeutiche alla redazione del Piano per le attività di studio, monitoraggio, prevenzione e misure di 

contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna; 

 con la delibera di cui sopra, la  Giunta Regionale  ha inoltre: 

- individuato l'Agenzia Laore come soggetto incaricato della redazione della proposta di Piano da 

redigersi con il supporto tecnico scientifico dell'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di 

Agraria - Sezione di Patologia vegetale ed Entomologia (SpaVE) e da sottoporre alla approvazione 

degli Assessorati competenti; 

- individuato l'Agenzia Laore come soggetto attuatore del Piano e delle misure ivi individuate con il 

supporto tecnico scientifico dell'Università degli Studi di Sassari (SpaVE), stabilendo di destinare 

interamente le risorse pari a complessivi euro 800.000 sul triennio 21/22/23, ivi compresa la quota 

parte per l'assistenza alla redazione ed attuazione del piano, da parte dell'Università degli Studi di 

Sassari, pari a euro 300.000; 
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 le risorse di cui sopra, non sono al momento disponibili per quanto attiene l’acquisto di presidi tecnici 

necessari per la lotta aniti acridica in argomento a valere sull’esercizio finanziario 2022 e pertanto, a 

tale scopo,  devono essere utilizzate le risorse finanziarie dell’Agenzia Laore; 

PRESO ATTO CHE 

 con Determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31/03/2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022-2023-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna reso esecutivo con delibera di 

Giunta Regionale n. 13/40 del 15/04/2022; 

 con Determinazione Commissario Straordinario n. 273/22 del 08/04/2022 è stato definito il Programma 

Operativo Annuale (POA) 2022 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 nel POA per l’anno 2022, per il Servizio Sviluppo sostenibilità attività agricole, è previsto l’OGO n. 

DG.0000736/2022, che prevede il monitoraggio e contenimento delle popolazioni acridiche  in 

collaborazione con l’Università di Sassari – Dipartimento di Agraria e l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

CONSTATATO CHE 

Al fine di poter procedere con gli interventi di lotta anti acridica mediante la distribuzione urgentissima in 

campo di adeguati prodotti fitosanitari, è stata richiesta per le vie brevi,  dal Direttore del Servizio Sviluppo e 

sostenibilità delle attività agricole,  la fornitura  dei  mezzi techici necessari, a due ditte operanti nel settore e 

in possesso dei  requisiti di ordine generale per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione” di 

seguito indicate: 

 Fitochimica Sarda S.r.l., sede legale Località Is Coras snc – 09028 - Sestu (CA), C.F./P. IVA 

IT01919850923; 

 AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna sede legale Via dei Maniscalchi n. 3 – 09170  Oristano  

(OR), C.F./P. IVA 00561800954; 

RISCONTRATO CHE 

È stato necessario ripartire la fornitura richiesta tra le due ditte sopra menzionate in quanto, la ditta  

Fitochimica Sarda S.r.l., Sestu (CA), C.F./P. IVA IT01919850923,  non ha potuto soddisfare per intero 

quaanto richiesto, per esaurimento scorte  del p.a. necessario per i trattamenti di lotta anti acridica; 
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la ditta AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna sede legale Via dei Maniscalchi n. 3 – 09170  Oristano  

(OR), C.F./P. IVA  00561800954,  ha soddisfatto la richiesta di cui sopra; 

ACCERTATO CHE  

come da documenti di trasporto e  consegna allegati: 

la  ditta  Fitochimica Sarda S.r.l., sede legale Località Is Coras snc - 09028 Sestu (CA), C.F./P. IVA 

IT01919850923,  ha consegnato, all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività 

agricole,  i seguenti  mezzi tecnici necessari per lotta antiacridica: 

in data 28/04/22: 

 L. 10 del p.a. Deltamertrina, formulato commerciale DECIS  EVO, ad un costo unitario di 34,00 € al 

litro per un  totale di  € 340,00 + IVA al 10% per un totale di € 374,00 IVA di legge compresa, 

 L.  5 del p.a. Deltamertrina, formulato commerciale DOROTRIN, ad un costo unitario di 12,00 € al 

litro, per un  totale di  € 60,00 + IVA al 10%  per un un totale  € 66,00 IVA di legge compresa, 

per un totale complessivo  di €. 440,00 IVA di legge compresa;  

in data 29/04/22 

L. 10  del p.a. Deltamertrina, formulato commerciale DOROTRIN ad un costo unitario di 12,00 € al litro per  

totale di  € 120,00 + IVA al 10%  per un totale di € 132,00 IVA di legge compresa; 

 in data  02/05/22  

  n. 3 semimaschere Elipse A1P3RO,  ad un costo unitario di €   26,410, per un totale di € 76,23 + 

IVA al 22%,  per un totale di € 93,00 IVA di legge compresa, 

 n. 7 KIT semimaschera duo + 2 filtri A2P3R  ad un costo unitario di € 32,787 per un totale di  € 

229,51  + IVA  al 22%,  per un totale di € 280,00 IVA di legge compresa,      

 n. 6 guanti neoprene Toutravo 509 9/10   ad un costo unitario di 3,87  per un totale di € 23,36 + IVA 

al 22%,  per un totale di € 28,50 IVA di legge compresa, 

 L. 20 del p.a. Deltamertrina, formulato commerciale DOROTRIN,  ad un costo unitario di € 12,00 al 

litro per  totale di  € 240,00 + IVA al 10%,  per un totale di € 264,00 IVA di legge compresa,   

per un totale complesssivo di  € 665,50 IVA di legge  compresa; 

ACCERTATO CHE 

Come da documento di trasporto e di consegna allegato: 



 
 

 

 
Servizio Sostenibilità delle attività agricole DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

   

 

pag. 5 

la ditta AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna, sede legale Via dei Maniscalchi n. 3 – 09170 - Oristano  

(OR) C.F./P.IVA 00561800954 in data 19/05/2022, ha consegnato, all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio 

Sviluppo e  sostenibilità delle attività agricole,  i seguenti altri mezzi tecnici necessaria per lotta antiacridica:  

 L. 21 litri del p.a. Deltrametrina, formulato commerciale DELSTAR, a  un costo unitario di 31,55 € 

litro per  totale di  € 662,55 + IVA al 10% pari a € 66,26 per un totale complessivo di € 728,81 

necessaria per lotta antiacridica;  

VERIFICATO CHE 

 i prodotti richiesti sono stati  ritirati dal personale incaricato dell’Agenzia, di seguito distribuiti e 

utilizzati nei territori  dove è stata riscontrata la maggiore infestazione (Oristanese e Nuorese) e 

dove è stato necessario un urgentissimo  intervento di lotta antiacridica; 

 I prodotti consegnati hanno risposto alle attese di utilizzo per le attività suindicate nel rispetto dei 

requisiti tecnico-economici richiesti; 

ACCERTATO CHE 

il costo complessivo per la fornitura dei mezzi tecnici di cui  sopra, pari a  € 1.237,50 IVA di legge compresa, 

per quelli consegnati dalla ditta Fitochimica S.r.l. – Sestu  e  pari a € 728,81 IVA di legge compresa per i 

restanti consegnati  dalla ditta AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna - Oristano,  è  di € 1.966,31; 

VISTI 

I documenti di trasporto e consegna, allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO  CHE 

per quanto sopra esposto e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato necessario procedere con 

estrema urgenza alla richiesta di consegna di detti mezzi tecnici tra cui un piretroide che posse contenere 

ed eliminare il grillastro crociato ampiamente diffuso e che sta creando notevoli problemi in campo agricolo; 

RITENUTO 

che  è stato necessario procedere, con estrema urgenza, alla richiesta di consegna, degli articoli sopra 

descritti, sia alla ditta Fitochimica Sarda S.r.l., sede legale Località Is Coras snc - 09028 Sestu (CA),  C.F./P. 

IVA IT01919850923, che  alla ditta  AGRINOVA S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna – Oristano per le ragioni già 

esplicitate; 

VALUTATO CHE 
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le somme necessarie per il pagamento dei mezzi tecnici in argomento, pari a  € 1.966,31, sono disponibili 

sul Cap. SC10.0230 (Beni di consumo) Livello PCF: U1.03.01.02.000, CDR 00.16.01.06, del Bilancio di 

previsione 2022-2023-2024 dell’Agenzia LAORE  per l’Esercizio Finanziario 2022; 

VERIFICATO CHE 

 I  DURC risultano  regolari; 

VISTO 

Il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del   Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 

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; 

CONSIDERATO CHE 

Le condizione riferite alla fornitura di cui alla presente verranno confermate e formalizzate mediante 

scambio di lettera commerciale; 

DATO ATTO CHE 

gli impegni di spesa devono essere assunti dal Servizio titolare nel relativo capitolo di spesa e che 

l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;  

RITENUTO 

pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 2022;  

DETERMINA 

1) DI CONFERMARE l’acquisto urgente di mezzi tecnici necessari per il contenimento e la difesa contro le 

popolazioni acridiche in Sardegna; 

2) DI CONFERMARE l’affidamento diretto, da formalizzare mediante scambio di lettera commerciale, della 

fornitura del materiale di cui al punto 1 che precede, come da documenti di trasporto e consegna, 

allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, alla ditta Fitochimica Sarda S.r.l., 

sede legale Località  Is Coras snc - 09028 Sestu (CA), C.F./P. IVA IT01919850923, CIG. Z9F36C3660, 

che  comporta un costo complessivo di € 1.089,10 +  IVA di legge  pari a € 148,40 per un totale di € 

1.237,50 IVA di legge compresa;   
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3) DI CONFERMARE l’affidamento diretto, da formalizzare mediante scambio di lettera commerciale, della 

fornitura del materiale di cui al punto 1 che precede, come da documenti di trasporto e consegna, 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, alla ditta AGRINOVA S.A.S.dei F.lli 

L.e M. Pinna, sede legale Via dei Maniscalchi n. 3 – 09170 - Oristano  (OR) C.F./P. IVA 00561800954, 

GIG. ZE136C348E,  che  comporta un costo complessivo di € 662,55 + IVA di legge  pari a € 66,26 per 

un totale di € 728,81 IVA di legge compresa;   

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

118/2011, sul Capitolo SC 10.0230, (Beni di consumo) Livello PCF: U1.03.01.02.000, CDR 00.16.01.06 

del bilancio  2021 – 20223 dell’Agenzia Laore, per l’esercizio finanziario 2021,  la somma complessiva 

di €  1.237,50 di cui  IVA € 148,40 - CIG. Z9F36C3660,  a favore della ditta Fitochimica Sarda S.r.l., 

sede legale Località Is Coras snc - 09028 Sestu (CA), C.F./P. IVA IT01919850923, la cui esigibilità 

avverrà entro il 31.12.2022; 

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

118/2011, sul Capitolo SC 10.0230, (Beni di consumo) Livello PCF: U1.03.01.02.000, CDR 00.16.01.06 

del bilancio  2022 – 2023 – 2024 dell’Agenzia Laore, per l’esercizio finanziario 2022,  la somma 

complessiva di € 728,81 di cui  IVA € 66,26, CIG. ZE136C348E,  a favore della ditta AGRINOVA 

S.A.S.dei F.lli L.e M. Pinna, sede legale Via dei Maniscalchi n. 3 – 09170 - Oristano  (OR) C.F./P. IVA 

00561800954, la cui esigibilità avverrà entro il 31.12.2022; 

6) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario straordinario dell’Agenzia; 

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 

-  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 

 Marcello Giovanni Onorato 

 
A. Cornaglia 
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