Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000626/22 del 29/06/2022

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

Corsi di primo e secondo livello del comparto apistico anno 2020. Acquisizione di un
servizio di copertura assicurativa per i partecipanti ai corsi di formazione. Affidamento
alla ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI, con sede in Via SANT’AVENDRACE n. 171 09125 – Cagliari, partita iva 02243460926- CIG ZD036D00D0

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;
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 ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n.
964/21 del 28 settembre 2021 “modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato
prorogato senza soluzione di continuità, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna ed
è disposta la conferma del dott. Gerolamo Solina quale Commissario Straordinario della
medesima Agenzia;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n.
1329/21 del 01 dicembre 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio
Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche al Dott. Sebastiano Piredda;
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VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 27
del 8 aprile 2022 che definisce i Programmi Operativi Annuali (POA) per l'anno 2022;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili 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;
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;
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 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
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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;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 705/2019 del 11
novembre 2019 è stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse alla
partecipazione ai corsi di formazione di primo livello del comparto apistico per l’anno 2020;
- con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 73/2020 del 13
febbraio 2020 sono stati approvati i verbali e le graduatorie della manifestazione d'interesse per
la partecipazione ai corsi di primo livello del comparto apistico per l’anno 2020;
- con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 725/2019 del 19
novembre 2019 è stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse alla
partecipazione ai corsi di formazione di secondo livello del comparto apistico per l’anno 2020;
- con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 127/2020 del 4
marzo 2020 sono stati approvati i verbali e le graduatorie della manifestazione d'interesse per
la partecipazione ai corsi di secondo livello del comparto apistico per l’anno 2020;
- in conseguenza della situazione emergenziale da Covid-19 e di quanto stabilito nella nota
protocollo n. 0004843 del 7.02.2020 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura
con cui trasmette la Delibera della G.R. n. 4/21 del 06.02.2020 Legge regionale 23 dicembre
2019, n. 24 "Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche
arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo", atto
di indirizzo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 2, non è stato possibile il
completamento dei corsi di primo livello e l’avvio dei corsi di secondo livello per l’anno 2020
del comparto apistico;
RITENUTO necessario procedere al completamento dei corsi di primo livello del comparto
apistico, svolti solo parzialmente nel corso del 2020 in modalità DAD;
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RITENUTO necessario l’avvio dei corsi di secondo livello del comparto apistico previsti per
l’anno 2020, secondo il programma stabilito dal Coordinatore della U.O. Sviluppo filiere carni e
allevamenti minori;
RITENUTO fondamentale per la realizzazione dei corsi del comparto apistico procedere
all’acquisizione dell’assicurazione per i corsisti che garantisca delle indennità minime per
ciascun partecipante fissate in € 50.000 per il caso morte, € 50.000 per il caso invalidità
permanente, € 1.000 per rimborso spese mediche;
PRECISATO CHE si prevede nel periodo Giugno – Dicembre 2022 lo svolgimento di 5 corsi di
primo livello, che prevedono ciascuno 4 giornate pratiche in aziende apistiche, e di 4 corsi di
secondo livello, ciascuno con 4 giornate pratiche in aziende apistiche e 2 giornate teoriche in
aula, per un numero massimo di 250 partecipanti;
PRECISATO CHE al fine di acquisire il servizio in argomento, è stata fatta richiesta di
preventivo come di seguito riportato:
a) con nota Protocollo in uscita N. 0020810/22 del 01/06/2022 alla ditta REALE MUTUA
ASSICURAZIONI, con sede in Via SANT’AVENDRACE n. 171 - 09125 - Cagliari;
b) con nota Protocollo in uscita N. 0020800/22 del 01/06/2022 alla ditta VITTORIA
ASSICURAZIONI, con sede in Via LOGUDORO n. 5 - 09127 - Cagliari;
b) con nota Protocollo in uscita N. 0020819/22 del 01/06/2022 alla ditta ABACUS
INTERMEDIA SRL, con sede in Via SCANO n. 36 - 09129 - Cagliari;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI, per la fornitura del
servizio richiesto, ricevuto con nota ns protocollo n. 0020853 del 01/06/2022;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta VITTORIA ASSICURAZIONI, per la fornitura del servizio
richiesto, ricevuto con nota ns protocollo n. 0021417/22 del 06/06/2022;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta ABACUS INTERMEDIA, per la fornitura del servizio
richiesto, ricevuto con nota ns protocollo n. 0022737/22 del 10/06/2022;
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RILEVATO CHE, il preventivo della ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI, per la fornitura del
servizio richiesto, è pari in totale a € 625,00 IVA inclusa, ex equo al preventivo della ditta
ABACUS INTERMEDIA;
CONSIDERATO CHE
-

il preventivo della ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI, rispetto al preventivo della
ditta ABACUS INTERMEDIA, non risulta essere vincolante in termini di condizioni
proposte riferite al numero dei corsisti minimi assicurati;

-

il preventivo della ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI risulta più vantaggioso,
congruo e rispondente in termini di economicità alle esigenze;

RITENUTO DI affidare alla ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI con sede in Via
SANT’AVENDRACE n. 171 - 09125 – Cagliari, partita iva 02243460926, il servizio di copertura
assicurativa per i partecipanti ai corsi di formazione di primo e secondo livello del comparto
apistico anno 2020;
VERIFICATO CHE il DURC risulta regolare;
VERIFICATO CHE sussistono le condizioni per un affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 del
D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO CHE ulteriori condizioni riferite al servizio in oggetto verranno successivamente

concordate al momento della definizione contrattuale mediante scambio di lettera commerciale;
VERIFICATO CHE nel capitolo SC.10.0239 Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e
ittiche forniture serv. di terzi è disponibile la somma preventivata di € 625,00 IVA inclusa per il
pagamento del servizio;
RITENUTO di dover impegnare, ai sensi dell’art. 56 del principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, nel capitolo SC.10.0239 la somma di € 625,00 IVA inclusa,
del Bilancio Laore esercizio 2022;
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 Dicembre 2022;
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RITENUTO necessario individuare un funzionario come responsabile del procedimento e
direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la prosecuzione dei corsi di primo e di secondo livello del comparto
apistico anno 2020;
2. DI APPROVARE il preventivo inviato dalla ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI, con sede
in Via SANT’AVENDRACE n. 171 - 09125 – Cagliari, partita iva 02243460926, avente
Protocollo in entrata N. 0020853/22 del 01/06/2022;
3. DI AFFIDARE, con procedura di affidamento diretto, mediante scambio di lettera
commerciale, alla ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI con sede in Via SANT’AVENDRACE
n. 171 - 09125 – Cagliari, partita iva 02243460926, il servizio di copertura assicurativa per i
partecipanti ai corsi di formazione di primo e secondo livello del comparto apistico anno 2020,
come da preventivo avente Protocollo in entrata N. 0020853/22 del 01/06/2022;
4. DI IMPEGNARE nel capitolo SC.10.0239 C.D.R. 00.16.01.07 la somma di € 625,00 IVA
inclusa,

del

Bilancio

Laore

esercizio

2022

a

favore

della

ditta

REALE

MUTUA

ASSICURAZIONI con sede in Via SANT’AVENDRACE n. 171 - 09125 – Cagliari, partita iva
02243460926, per il pagamento del servizio di copertura assicurativa per i partecipanti ai corsi
di formazione di primo e secondo livello del comparto apistico anno 2020, CIG ZD036D00D0 la
cui esigibilità avverrà entro il 31 dicembre 2022;
5. DI NOMINARE il dott. Alberto Manca responsabile del procedimento e direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;ù
6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 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:
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- sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it/sezione bandi e gare, che rappresenta
la sezione di “Amministrazione trasparente" dell'Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai
contratti pubblici;
- sito internet dell'Agenzia www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti;
- sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore del Servizio
Sebastiano Piredda

PIREDDA
SEBASTIANO
27.06.2022
09:36:15
UTC
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