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Oggetto: Procedura telematica sul portale SardegnaCAT per  il conferimento dei 
servizi tecnici di ingegneria ed architettura relat ivi alla realizzazione di 
manufatti metallici “Pesci mangia plastica”.   Misu ra 1.40 par. 1, lett. a) del 
Reg. (UE) n. 508/2014 del Fondo Europeo per gli Aff ari Marittimi e la Pesca 
(FEAMP) 2014/2020. Procedura svolta ai sensi dell’A rt. 36 c. 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 - contratti sottosoglia. Determina a  contrarre. Cig  
Z223763BE8, CUP E79I22000510002 

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

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla 

Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e 

saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa 

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

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-
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Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi 

compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e 

l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge 

regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

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

del 5 marzo 2015 “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 

numero 4, protocollo n. 0000318 del 26/01/2022, con il quale al dott. Gianni Ibba 

sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura 

presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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”; 

VISTO l’articolo 6 bis “Conflitto di interessi” della Legge n. 241/1990 nonché gli articoli 14 

“Disposizioni particolari per i dirigenti” e 15 “Contratti ed altri atti negoziali” del 
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“Codice di comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna, 

degli enti, delle agenzie e delle società partecipate”, approvato con Deliberazione 

della Giunta regionale  n. 43/7 del 29/10/2021; 

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

dicembre 2013 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, ss.mm.ii.; 

VISTO  il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione n. C (2021) 6481 del 31.8.2021; 

ATTESO CHE  l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti stabilisce che "la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina 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”; 
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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; 

CONSIDERATO che nell'ambito dell’attuazione a titolarità della misura 1.40 par. 1, lett. a) del Reg. 

(UE) n. 508/2014, l’Amministrazione  intende provvedere all’acquisto di sistemi di 

stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti (tra i quali “Pesce mangia plastica”) da installarsi 

nei porti di pesca della Sardegna, secondo le richieste presentate da Comuni e 

Autorità di sistema portuale competenti a seguito della manifestazione di interesse 

pubblicata dal Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP dell’Organismo 

Intermedio Regione Sardegna; 

TENUTO CONTO che con l’acquisizione e l’assegnazione dei sistemi di stoccaggio e riciclaggio di cui 

sopra l’Amministrazione intende contribuire alla protezione e al ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi, favorendo la raccolta dei rifiuti marini nel rispetto 

degli obiettivi del FEAMP; 

PRESO ATTO  che non esiste un mercato standardizzato dei manufatti “Pesce mangia plastica” 

per cui si rende necessario procedere all’affidamento ad un professionista della 

progettazione esecutiva di tali manufatti al fine di stabilire i dettagli tecnici nonché 

l’analisi dei costi finalizzata alla successiva procedura d’appalto per la fornitura; 

CONSIDERATO che, per il grado di specializzazione necessario, la carenza all’interno del Servizio 

di professionalità in materia, si rende necessario procedere all’attribuzione di 

incarico a professionista esterno per l’esecuzione delle prestazioni previste; 

RILEVATO  che ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere con un 

affidamento dell'incarico in via diretta, nel rispetto della soglia e del possesso, in 

capo all'affidatario, dei necessari requisiti; 

PRESO ATTO che per l’espletamento della procedura di acquisto ci si può avvalere del sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dall’indirizzo 

www.SardegnaCat.it;  

CONSIDERATO  che sul sistema sopra richiamato, l’Architetto Stefania Murru Piva 01416490918 via 

Toscanini Lotzorai, è abilitato a diverse categorie merceologiche attinenti la 



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione Generale  

Servizio Pesca e Acquacoltura 

 

  

tipologia di servizio richiesto, nonché conosciuto e stimato professionista e 

pertanto in grado di fornire tutti i servizi oggetto della procedura;  

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

con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37”; 

PRESO ATTO  che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento 

iscritto nel Bilancio Regionale per l’anno  2022 sul Capitolo SC06.1366 in capo al 

Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma 

agropastorale; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

ART. 1 Di avviare una RDO (Richiesta di Offerta) ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 con unico fornitore, sulla piattaforma SardegnaCat per 

l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva di manufatti 

“Pesce mangia plastica”.    

ART. 2 Di invitare alla RDO l’Architetto Stefania Murru Piva 01416490918 via Toscanini 

Lotzorai. 

ART. 3 Di stabilire che l’importo a base di gara è stimato in euro 2.500,00 IVA esclusa 

(euro €  3.172,00 Contributi e IVA inclusa). 

ART. 4 Alla spesa di cui all’art. 3 si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto 

nel Bilancio Regionale per l’anno  2022 sul Capitolo SC06.1366 in capo al Servizio 

Pesca e Acquacoltura della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma 

agropastorale. 

ART. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Gianni Ibba, Direttore del 

Servizio pesca e acquacoltura. 
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ART. 6 Di approvare la lettera d’invito, allegata alla presente, in cui vengono stabilite le 

modalità e il criterio di aggiudicazione della procedura. 

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.  

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore 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 

Dott. Gianni Ibba 

(firmato digitalmente) 
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