
Servizio Ricerca per le produzioni equine e riproduzione

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 2117  DEL  29/12/2022

(CdR 00.00.01.13 )

Oggetto: Rettifica determinazione n. 2039/2022 del 22.12.2022 avente per oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del centro di allevamento “Su Padru” – Ozieri. Integrazione impegno di spesa n. 3210001634 a
favore  della  ditta  Spes  Cooperativa  Sociale  Arl  -  Ozieri.  CUP  E55E20003650002  -  CIG  856224299D.

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto 2006,  n.  13,  avente ad oggetto  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per  la  Ricerca in  Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.13/21  del  13/01/2021  avente  oggetto  “Conferimento
dell’incarico dirigenziale al dott.  M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni
equine e Riproduzione, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13. 11.1998, n. 31”.

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 69 del 12.09.2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  proroga  del  dott.  Francesco  Baule  quale  Commissario  Straordinario
dell’Agenzia;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022–2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris
Sardegna”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

PREMESSO che

con determinazione n. 1612 del 27/11/2020 è stato affidato al geom. Alessandro Saba di Ozieri l’attività di
progettazione direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione
dell’Azienda di Su Padru e nominato il Dott. Ing. Antonio Fausto Deriu Responsabile Unico del Procedimento.

con  determinazione  n.  1820  del  16.12.2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  degli  Interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di allevamento “Su Padru” ed il relativo quadro economico
di  €  80.000,00  come redatto  dal  progettista  incaricato  Geom.  Alessandro  Saba  e  sottoposto  a  verifica
preventiva del R.U.P. in data del 10 dicembre 2020, di cui € 64.000,00 per lavori e forniture così suddiviso: €
33.400,00  per  lavori  di  manutenzione  ordinaria,  €  15.000  per  tribunetta  in  materiale  metallico  -  zona
maneggio, € 14.000 capannine equidi, € 1.600,00 per porta rotopresse, cui sommano € 1.650,00 per oneri
della sicurezza;

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907



con la medesima determinazione è stato disposto di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2,  lett.  a)  della  L.  120/2020,  attivando  una procedura  telematica  di  RDO tramite  la  piattaforma
telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 58 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, rivolta a n.3 operatori iscritti e abilitati;

con determinazione n. 1932 del 31.12.2020 sono stati aggiudicati alla ditta S.P.E.S. Cooperativa Sociale arl,
Via Brigata Sassari n.2, Ozieri - P.IVA 02157090909 i lavori di manutenzione ordinaria e attrezzature varie
presso  il  centro  di  allevamento  “Su Padru”  –  Ozieri,  in  oggetto,  per  un  importo  contrattuale  netto  di  €
53.760,00, cui sommano € 1.650,00 per costi della sicurezza (€ 67.600,20 IVA 22% inclusa),

che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 3210001634 capitolo SC03.1090
(Manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e laboratori);

che  con  determinazione  n.  2039/2022  del  22.12.2022  è  stata  erroneamente  disposta  l’integrazione
dell’impegno di spesa n. 3210001634 a favore della ditta Spes Cooperativa Sociale Arl - Ozieri, dell’importo di
€ 2.500,00 I.V.A inclusa, in luogo del  corretto impegno da assumere sul capitolo SC03.1090 (Manutenz.
ordinarie e riparazioni - aziende e laboratori) del Bilancio 2022;

DATO ATTO

che è stato acquisito, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZB93959490;

CHE
fermo restante tutto il resto, si rende pertanto necessario procedere alla rettifica innanzi descritta;

DETERMINA

1. Di rettificare la determinazione n. 2039/2022 del 22.12.2022 avente per oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del centro di allevamento “Su Padru” – Ozieri. Integrazione impegno di spesa n. 3210001634 a favore
della ditta Spes Cooperativa Sociale Arl - Ozieri. CUP E55E20003650002 - CIG 856224299D, nei termini di cui alle
premesse.

2. Di impegnare allo scopo l’importo di € 2.500,00 I.V.A. inclusa sul Bilancio 2022, secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO SC03.1090 (Manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e laboratori)

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.02.09.008

BENEFICIARI Spes Cooperativa Sociale Arl - via Brigata Sassari 2 - 07014 Ozieri – P.I.: 02157090909

3. Di imputare la somma complessiva, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, sul bilancio 2022.

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna.

5. Di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33
e dell'art. 1 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, i seguenti dati:

CIG OGGETTO INVITATI MODALITÀ SCELTA
CONTRAENTE

IMPORTO
AGGIUDIC.

SOMME
LIQUIDATE

DATA
INIZIO

DATA
ULTIMAZ. AGGIUDICATARIO
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ZB93959490

Lavori di
manutenzione

ordinaria e
straordinaria del centro

di allevamento “Su
Padru”  – Ozieri

Spes Cooperativa
Sociale Arl

P.I.: 02157090909

Affidamento diretto
ai sensi della Legge

n.108/2021,
conversione in legge

del D.L. 77/2021 -
art. 51 “Modifiche al

decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76”,
comma 2, lett. a)

€ 2.049,18 22.12.2022 31.12.2022
Spes Cooperativa

Sociale Arl
P.I.: 02157090909

                 

Il Direttore

Dott. Raffaele Cherchi

Firmato digitalmente
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