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Oggetto: PSR Sardegna 2014-2022. Procedura telematica tramite trattativa diretta sul 

portale sardegnacat, per l’affidamento della fornitura del calcolatore costi di 

riferimento macchine agricole. Procedura svolta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 - contratti sottosoglia. Cig 9288504BF9. Determinazione 

a contrarre. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3 - Legge di stabilità 2022; 

VISTA  la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 4 - Bilancio di previsione 2022/2024; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015, concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definita con 

decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 

14 /971 del 09.03.2022 con il quale il Dott. Enrico Salaris è stato nominato Direttore 

del Servizio Competitività delle aziende agricole presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale; 

VISTI l’articolo 6 bis “Conflitto di interessi” della Legge n. 241/1990 e gli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. n. 43/7 del 

29/10/2021; 
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DATO ATTO  di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna e alla normativa anticorruzione e, con riferimento 

al personale (dirigente/dipendente) che ha preso parte al presente procedimento, 

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e  ii.  recante  “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., concernente “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 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 marzo 2022, n. 8/9 concernente 

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi 

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS 

n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2); 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 che 

approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna ai fini della 
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concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale, e successive modifiche; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale   n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di 

approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di 

Sorveglianza”; 

VISTO nel corso degli ultimi anni è emersa la necessità di sviluppare strategie di 

semplificazione utili ad una migliore gestione del sistema di presentazione delle 

domande di sostegno delle misure strutturali del PSR e di gestione delle istruttorie 

delle medesime; 

PRESO ATTO che nell’ambito della gestione delle istruttorie, la verifica della congruità dei prezzi di 

strutture, macchine e attrezzature, risulta essere quasi sempre onerosa e, a volte, 

soggetta ad errore; 

CONSIDERATO  che il PSR ha previsto, nell’ambito della misura 20 “assistenza tecnica” agli articoli 

51 e 59 del Reg. UE n. 1303/2013, il potenziamento dell’efficienza delle strutture 

coinvolte nella programmazione e nell’attuazione degli interventi attraverso un 

sistema informativo integrato di gestione che supporti tutte le fasi di attuazione con 

la fornitura di strumenti tecnici di supporto;   

PRESO ATTO che la Corte dei Conti europea, nella Relazione speciale n. 22/2014, esortava 

l’adozione di metodologie in grado di alleggerire la parte dell’istruttoria relativa 

all’onerosa verifica della congruità dei prezzi al fine di tenere sotto controllo i costi 

delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’Unione Europea; 

VISTO il Reg (UE) N. 809/2014, del 17 luglio 2014, “recante modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità”, che prevede all’art. 48, comma 2, lett. e), “per i costi di cui all’articolo 

67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e 

ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono 

valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi 
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di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di 

valutazione”; 

 

 

RAVVISATA  la necessità di dotarsi di un prezzario di costo massimo unitario di riferimento per 

“macchine e attrezzature agricole” in quanto consente: in fase di controllo 

amministrativo sulle domande di sostegno, di verificare la ragionevolezza della 

spesa, così come previsto dall’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, di applicare il 

principio di economicità tenendo sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti 

di sviluppo rurale, in linea con gli orientamenti della Corte dei Conti Europea, di 

ridurre l’onere a carico della pubblica amministrazione in quanto vengono 

semplificati e resi omogenei i controlli amministrativi, ottenendo altresì una riduzione 

dei tempi dell’istruttoria; 

CONSIDERATO che  a seguito di approfondimenti è emerso che altre regioni hanno già provveduto 

all’acquisto di un prezziario di costo massimo unitario di riferimento per “macchine e 

attrezzature agricole” e che il servizio risulta tuttora utilizzato; 

CONSIDERATO che da una consultazione con le Regioni che adottano il prezziario hanno 

confermato che tale pratica ha inciso in maniera notevole in termini di 

semplificazione e omogeneità dei controlli amministrativi con conseguente riduzione 

dei tempi d’istruttoria;  

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

superiore a Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, Regione Sardegna 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti la piattaforma di acquisti sardegnacat 

e che per importi inferiori a 40.000 euro è possibile procedere all'acquisto attraverso 

Trattativa diretta; 
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VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determinazione a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi con 

caratteristiche simili a quelle precedentemente descritte e riportate nell’allegato 1, 

cui poter aderire o da utilizzare come parametri di confronto in termini di qualità e 

prezzo; 

CONSIDERATO sul mercato elettronico sardegnacat   è abilitato l’Operatore economico “Edizioni 

l'Informatore Agrario s.r.l.", che offre il calcolatore costi di riferimento macchine 

agricole, già acquistato da altre Regioni;  

VISTO  il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 

11 settembre 2020, n. 120;  

DATO ATTO  che il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 art. 51, “Modifiche al decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76”, consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento 

diretto di servizi di importo inferiore a euro 150.000,00; VISTA Legge Regionale 13 

marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

ACCERTATA  la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con 

decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37”; 

RITENUTO necessario indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., una trattativa diretta sul MEPA; 
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 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il dott Enrico Salaris, Direttore 

del Servizio Competitività delle aziende agricole, quale responsabile Unico del 

Procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1 Di indire una Trattativa Diretta di gara tramite sardegnacat, rivolta al fornitore 

Edizioni l'Informatore Agrario s.r.l, con sede in Via Bencivenga Biondani, n. 16 

Verona, P.IVA e C.F. 00230010233 per l’acquisto del calcolatore costi di riferimento 

macchine agricole.  

ART. 2  di stabilire che il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 è 

quello del prezzo più basso. 

 ART. 3  Che l’importo a base di gara è stimato in euro 39.000,00 IVA esclusa (Imponibile 

euro 39.000,00 + IVA euro 8.580,00 – Totale 47.580,00).  

ART. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Enrico Salaris, Direttore del 

Servizio Competitività delle aziende agricole. 

ART.5 Di approvare i documenti di gara allegati alla presente determinazione, disciplinare, 

capitolato tecnico e schema di contratto. 

ART. 6 Alla spesa di cui all’art. 1 si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto 

nel Bilancio Regionale 2022 sui Capitoli SC08.9241 titolo 1 missione 16 

macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.11.000 euro 40.000,00, sc06.1320 titolo 1 

macroaggregato 102 PCF U.1.02.01.99.000 euro 8.800,00 in capo al Servizio 

Competitività delle aziende agricole della Direzione generale dell’Agricoltura e 

Riforma agropastorale. 

ART. 7 La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it. L’avviso pubblico e i relativi allegati sono 
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pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessora e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 

13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 

Enrico Salaris 
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