
Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche DETERMINAZIONE N.

Oggetto: Reg. (UE) 1308 del 2013 annualità 2021/2022. Determina di affidamento (non efficace)

alla ditta  LABCAM SRL per l’acquisizione del servizio di analisi per il monitoraggio della

qualità dei mieli e le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche di campioni di miele  

CUP H29J22000780009  CIG 92507410F9

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”;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 641/22

del 30/06/2022 con la quale è stato individuato il Dott. Alessandro  De Martini quale sostituto del

Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche;

            VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 273

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;
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 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’articolo 36 commi 1 e 2 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai contratti sotto soglia e

le relative modalità di affidamento;

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere

zootecniche ed ittiche n. 480/22 del 01/06/2022;

PREMESSO CHE:

- nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013, si prevedono aiuti per il settore diretti a migliorare le condizioni della produzione e della

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

- il Programma Apistico Regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede tra i soggetti

beneficiari  l’Agenzia  Laore  Sardegna,  la  quale  ha  in  capo  la  realizzazione  degli  interventi

inerenti l’Azione D sottoazione D 3, analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura;

- il concorso “Premio qualità mieli tipici della Sardegna”, indetto negli scorsi anni dal comune di

Guspini  in  collaborazione  con  l’Agenzia  Laore  Sardegna,  volto  ad  incentivare  le  migliori

produzioni  di  miele  e  valorizzare  le  diverse  qualità  di  mieli  ha  una valenza,  in  termini  di

rappresentatività  dei mieli del territorio regionale messi a concorso,  certamente meritevole di

attenzione e utile alla realizzazione delle azioni indicate; 
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- con nota prot. Laore n° 0016317/22 del 3 Maggio 2022 del Direttore del Servizio Sviluppo e

sostenibilità  delle  filiere  zootecniche  e  ittiche  è  stata  richiesta  al  Comune di  Guspini,  nella

persona  del  sindaco  pro  tempore,  una  collaborazione  per  la  realizzazione  degli  interventi

inerenti l’Azione D sottoazione D 3 finalizzata al monitoraggio dei mieli della Sardegna;

-  con nota prot.  Laore n° 0018073/22 del  17 Maggio 2022  del   Comune di  Guspini,  nella

persona del sindaco pro tempore, è stata accolta la richiesta di collaborazione e definite le fasi e

attività relative per ciascun soggetto attuatore;

VISTA la nota di  trasmissione dell’Agenzia Argea Sardegna, prot.  Laore n.  0006384/22 del

22/02/2022, della Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli

FEAGA/FEAMP dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 450 del 14/02/2022

relativa  alla  concessione  di  un  contributo  per  la  realizzazione  delle  attività  previste  dal

Programma Apistico Regionale annualità 2022, inerenti l’Azione D sottoazione D 3, in base al

Reg. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013, che prevede uno stanziamento di € 15.211,39;

CONSIDERATA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna

n.  0000403/22  del  13  maggio  2022  di Variazione  al  Bilancio  di  previsione   2022-2024

dell’Agenzia. Istituzione di capitoli in entrata e in uscita per la gestione del Programma Apistico

Regionale  annualità  2022  -  Reg.  (UE)  1308/2013,  su  capitoli  di  competenza  del  Servizio

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche;

 CONSIDERATO CHE il cofinanziamento da parte dell’Agenzia Laore Sardegna, pari al 20%

della  spesa massima ammissibile,  così  come l’IVA generata,  trovano capienza nel  capitolo

SC10.0239  denominato  “forniture  serv.  di  terzi”  CDR  00.16.01.07  -  Servizio  Sviluppo  e

sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche; 

               RISCONTRATO CHE

-  il  Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche, ha ritenuto di dover provvedere

all’acquisizione di  un servizio di  analisi  qualitative dei  prodotti  dell’apicoltura e con propria

Determinazione a contrarre n. 480/22 del 01/06/2022 ha disposto di procedere all’acquisizione

del servizio attraverso una gara sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA

e Sardegna CAT) e ha approvato il relativo capitolato prestazionale;
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-  il  Servizio  Bilancio  e  Contabilità  accreditato  per  l’espletamento  delle  gare  sul  mercato

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA e Sardegna CAT), ha indetto la gara il cui

riferimento è  RDO n. 3065378 - Acquisizione di un servizio di analisi qualitative dei prodotti

dell’apicoltura – in attuazione del Programma Apistico Regionale ai sensi del Reg. (UE) n.

1308/2013;

-  con protocollo interno Laore n. 00032986 del 07/07/2022 il Servizio Bilancio e Contabilità ha

trasmesso l’attestazione di gara deserta;

CONSIDERATO CHE 

-  permane la  necessità  di  provvedere all’acquisizione di un servizio di analisi qualitative dei

prodotti dell’apicoltura, così come specificato nell’Allegato 1 della presente Determinazione; 

PRESO ATTO CHE 

- la gara è andata deserta e la ditta LABCAM SRL,  ha formulato un’offerta nella piattaforma

MEPA ma per problemi tecnici del sistema, la procedura non si è perfezionata sul sistema;

-  la  suddetta   ditta  LABCAM SRL,   visti  i  problemi  tecnici  del  sistema,  ha  provveduto  a

trasmettere  la  stessa  offerta  presentata  su  MEPA  con  una  PEC  avente  protocollo  Laore

n.0031625 del 04/07/2022;

- la ditta LABCAM SRL ha formulato l’ offerta economica e proposto i seguenti costi unitari:

Umidità Euro 12,00 oltre I.V.A; 

HMF Idrossimetilfurfurale con il metodo HPLC Euro 33,00 oltre I.V.A; 

Analisi melissopalinologica quali-quantitativa Euro 39,00 oltre I.V.A;

-  il  costo  complessivo  per  singola  analisi  (i  tre  parametri  sopra  riportati)  è  pari  a  €  84,00

(euroottantaquattro/00) oltre I.V.A;

RITENUTO pertanto di accettare l’unica offerta presentata tramite pec e di attribuire  l’incarico di

effettuare il servizio di analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura di n. 77 campioni,  tramite

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

77/2021     alla suddetta ditta  per un importo di € 6.468,00  oltre IVA; 
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PRECISATO CHE il presente provvedimento di affidamento diventerà efficace solo una volta

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il  possesso dei requisiti  di capacità generale e

speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO CHE  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legge  76/2020

modificato dal dl 77/202, 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; 

RITENUTO necessario  individuare  lo  stesso  funzionario  nominato  con  la  determinazione  a

contrarre  n. 480/22  del  01/06/2022,  come  responsabile  del  procedimento  e  direttore

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016  ;

RILEVATO CHE il  costo preventivato del servizio da acquisire risulta pari  a €  7.890,96  IVA

inclusa;

DETERMINA

1. Di  affidare alla   LABCAM SRL  con sede legale  in  Albenga Regione Rollo  n.  98 P.I.

01679440097 il  servizio di analisi  qualitative dei prodotti  dell’apicoltura  per un importo di €

7.890,96 IVA inclusa;

2. DI  AUTORIZZARE  l’esecuzione  del  contratto,  in  via  d'urgenza,  ai  sensi  dell’articolo

articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 modificato dal dl 77/202, 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.

3. DI PRECISARE che:

- la presente determinazione di affidamento  diventerà efficace solo una volta ultimate,

con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e spe-

ciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali   ai

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di selezione autodichiarati dall’ope-
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ratore economico questa Amministrazione provvederà: a) al pagamento del corrispetti-

vo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevu-

ta; b) all’incameramento della cauzione provvisoria; C) alla segnalazione all’ANAC, ai

sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria

competente.

4. il contratto  in oggetto con la ditta aggiudicataria, verrà stipulato in modalità  elettronica

nella  forma  della  scrittura  privata  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  Decreto  Legislativo

n.50/2016;

5. DI  DARE ATTO CHE Il  responsabile  del  procedimento  e  direttore  dell’esecuzione del

contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è  Alberto Manca ;

6. 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 Laore www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti  e sezione bandi

e gare;

  ◦  sito  internet   www.serviziocontrattipubblici.it.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei

Trasporti.

7. 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.

                                                                                 

                                                                                  Il Direttore del Servizio

(ex comma 4 dell’art. 30 della L.R. n.31/98)

                     Alessandro De Martini

Pag. 6

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art32
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art32
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art80

	1. Di affidare alla LABCAM SRL con sede legale in Albenga Regione Rollo n. 98 P.I. 01679440097 il servizio di analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura per un importo di € 7.890,96 IVA inclusa;
	2. DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto, in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 modificato dal dl 77/202, 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.
	3. DI PRECISARE che:
	4. il contratto in oggetto con la ditta aggiudicataria, verrà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;
	5. DI DARE ATTO CHE Il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è Alberto Manca ;
	6. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1  e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:
	7. 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.

		2022-07-11T15:08:57+0200
	DEMARTINI ALESSANDRO


		2022-07-12T10:35:48+0000
	Firma applicativa




