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

definitivo del servizio di analisi per il monitoraggio della qualità dei mieli e le analisi 

chimico-fisiche, melissopalinologiche di campioni di miele a favore della ditta 

LABCAM - Srl – PI  01679440097 e impegno somme -  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; 

   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; 

- con Determinazione n° 480/2022 dell’ 1 giugno 2022 il Direttore del Servizio Sviluppo e 

sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ha dato l’incarico al Sevizio Bilancio e Contabilità 

di procedere all’acquisizione del servizio di analisi  per il monitoraggio della qualità dei mieli e le 

analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche di campioni di miele; 

- 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; 

- con Determinazione n. 699/22 del 12/07/2022 del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità 

delle filiere zootecniche e ittiche si è provveduto ad un affidamento diretto in urgenza alla 

LABCAM SRL  con sede legale in Albenga Regione Rollo n. 98 P.I. 01679440097 per 
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l’acquisizione del servizio di analisi per il monitoraggio della qualità dei mieli e le analisi chimico-

fisiche, melissopalinologiche di campioni di miele - CIG: 92507410F9 - CUP: 

H29J22000780009 per un importo di euro 7.890,96 IVA inclusa; 

- Il settore Appalti e Acquisti  ha verificato, tramite il sistema AVCPASS e del DURC on line, che 

la ditta LABCAM con sede legale in Albenga Regione Rollo n. 98 P.I. 01679440097, in 

relazione all’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di analisi per il monitoraggio della 

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

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

(assenza motivi di esclusione) come da verbale - fascicolo archivistico del procedimento: 2022 

– 06.05/67 RDO -3065378- ; 

CONSIDERATO CHE gli impegni di spesa, devono essere assunti dal Servizio titolare del 

relativo capitolo di spesa;   

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta 

LABCAM SRL  con sede legale in Albenga Regione Rollo n. 98 P.I. 01679440097 ai sensi 

dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, a carico 

del bilancio 2022 dell’Agenzia Laore dai capitoli così suddivisi: 

- la somma di € 5.174,40  dal capitolo SC30.0313 Progr. apistico reg. (UE) spese serv. di terzi  

prenotazione n. 3220000349; 

- il 20% di cofinanziamento da parte dell’Agenzia Laore Sardegna pari a € 1.293,60  dal capitolo 

SC.10.0239 Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche forniture serv. di terzi, 

prenotazione n. 3220000350; 

 - l’IVA generata, pari a € 1.422,96,  dal capitolo SC.10.0239 Sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche forniture serv. di terzi, prenotazione n. 3220000350; 

RITENUTO di dover svincolare le somme eccedenti dai capitoli  SC30.0313 e  SC.10.0239 

prenotate con determinazione  n° 480/2022 dell’ 1 giugno 2022; 

VISTO il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011”;  
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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 dicembre 2022;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere all’assunzione del conseguente impegno a 

carico del bilancio 2022.  

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE definitivamente  il servizio di analisi per il monitoraggio della qualità dei 

mieli e le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche di campioni di miele a favore 

della ditta LABCAM - Srl – P.I. 01679440097;  

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta LABCAM SRL  con sede legale in Albenga Regione 

Rollo n. 98 P.I. 01679440097, ai sensi dell’art. 56 del principio contabile applicato di cui 

all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, a carico del bilancio 2022 dell’Agenzia Laore la 

somma di € 7.890,96 (settemilaottocentonovanta/96) IVA inclusa,  la cui esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022, dai capitoli cosi suddivisi: 

- la somma di € 5.174,40  dal capitolo SC30.0313 Progr. apistico reg. (UE) spese serv. 

di terzi  prenotazione n. 3220000349; 

- il 20% di cofinanziamento da parte dell’Agenzia Laore Sardegna pari a € 1.293,60  dal 

capitolo SC.10.0239 Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche forniture 

serv. di terzi prenotazione n. 3220000350; 

- l’IVA generata, pari a € 1.422,96,  dal capitolo SC.10.0239 Sviluppo e sostenibilità 

delle filiere zootecniche e ittiche forniture serv. di terzi prenotazione n. 3220000350; 

3. DI SVINCOLARE le somme eccedenti dai capitoli  SC30.0313 e  SC.10.0239 prenotate 

con determinazione  n° 480/2022 dell’ 1 giugno 2022;  
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4. DI PUBBLICARE la presente determinazione sulla rete telematica interna e sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti; 

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

responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia; 

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. 

                                                                                                  

                                                                                              Il Direttore del Servizio 

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

                  Alessandro De Martini 
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