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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE N. 264 DEL 27.04.2022

E IMPEGNO N. 365 DEL 27.04.2022

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. l, co. 2, lett. a) del d.l. n.7612020, convertito in I. n.

12012020 e ss.mm.ii. e dell'art.36 del d.lgs. n.50/2016, finalizzato alla fomitura e posa in
opera del collettore di sollevamento delle acque di falda presso la sede del Consiglio regionale
della Sardegna a favore del Consiglio regionale della Sardegna. CIG:918552248C - cap.

0521 - importo euro 85.064,50 IVA inclusa.

IL CAPO SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il Regolamento intemo del Consiglio regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Govemo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni:
VISTO il D.lgs. 23 giugno 201l, n. I18, in materia di armonizzzzione dei sistemi contabili delle

regioni e degli enti locali, e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016, n.50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
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VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione
n. 172 del20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento intemo di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufftcio di
Presidenza con deliberazione n. 289 delT febbraio 2019;

VISTE Ia nota prot. n.2902 del 1' aprile 2020 e la nota prot. n. 2365 del 24 mano 2021 di proroga
dell'incarico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Regolamento dei servizi, della reggenza del
ServizioAmministrazione al dott. Danilo Fadda;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna
per gli anfi 2022-2024approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 185 del 22 dicembre 2021;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale
della Sardegna per gli anni 2022-2024approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del
22 dicembre 2021:.

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della
Sardegna per gli anni 2022-2024adotlato dal Segretario generale del Consiglio regionale con decreto n.

ldel 3 gennaio 2022;
VISTA la determinazione a contrare n. 237 del 14 aprile 2022, contenente la prenotazione

dell'impegno di spesa n. 361, con cui si è disposto di procederealla fomitura e posa in opera del collettore
disollevamento delle acque di falda presso la sede del Consiglio regionale della Sardegna;

DATO ATTO che nella citata determinazione si è dato conto del confronto competitivo effettuato
sulla base dell'invio di richiesta di preventivo a n. 7 imprese specializzate del settore: tale confronto si è
concluso a favore dell'unica impresa che ha dato riscontro alla richiesta, la Isola Multi Energysrl, con
sede in Monastir, località IsArgiddas - Zona artigianale, la quale ha quantificato in euro 69.725,00, inclusi
oneri da interferenza(euro 800,00) e oneri di sicurezz-a (euro 3.225,00), IVA esclusa, la fornitura e gli
interventi di posa in operadel collettore di sollevamento delle acque di falde;

CONSIDERATO che, alla luce dell'importo stanziato per l'appalto in oggetto, è obbligatorio
concludere I'affidamento sul mercato elettronico e, in particolare, sulla piattaforma elettronica
S ardegnaCat;
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VISTA l'offerta presentata sulla suddetta piattaforma telematica dalla Isola Multi Energy srl, per
I'esecuzione dell'appalto in oggetto, per un importo di euro 69.725,00, inclusi oneri da interferenza (euro
800,00) e oneri di sicurezza (euro 3.225,00), IVA esclusa;

DATO ATTO che unitamente all'offerta, la società ha sottoscritto digitalmente il DUVRI per
accettazione e ha prodotto copia della propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

zuTENUTO pertanto di dover accogliere l'offerta della società Isola Multi Energy srl, perché
ritenuta economicamente vantaggiosa, nonché utile e conveniente per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che con la citata determinazione n. 237 è stata autorizzata I'esecuzione anticipata
in via d'urgenza ai sensidell'articolo 32, comma 8, delCodice dei contratti, nelle more dell'accertamento
dei requisiti generali e speciali di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma l,
lettera a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 del 2020, fatta salva la preventiva
presentazione di apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n.50120161.

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica passiva si è pedanto perfezionatae viene a scadenza
neII'anno 2022;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo0521, anni 2022 - 2024:
CONSIDERATO che è necessario impegnare le relative risorse per l'anno 2022, già prenotate sul

capitolo 0521 per un importo di euro 85.064,50 tVA inclusa;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che si adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

(tuordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di affidare, a conclusione della procedura svolta sulla piattaforma Sardegnacat, mercato
elettronico della Regione Sardegna, Ia fornitura e posa in opera in oggetto alla società Isola Multi
Energy Srl (P.1. 1T02780630923), con sede a Monastir in località IsArgiddas - Zona artigianale;

2. di autorizzare, in conformità con quanto già disposto con determinazione n. 237 del 14 aprile
2022, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensidell'articolo 32, comma 8, delCodice dei
contratti, nelle more dell'accefiamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 8, comma l, lettera a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n.
120 del 2020, fatta salva la preventiva presentazione di apposita garanzia definitiva ai sensi
dell'art. 103 del D. lgs. n. 50120161.

3. di impegnare le risorse hnanziarie necessarie a favore della società lsola Multi Energy Sr1, come
sopra generalizzata, pari ad un importo complessivo di euro 85.064,50, IVA inclusa,a valere sul
capitolo052lper I'anno 2022, del bilancio interno del Consiglio regionale, secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
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Bilancio finanziario gestionale 2022-2024

2023 2024 Esercizisuccessivi

I l I l 0521 85.064.50

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE F.F.

Firmato digitalmente da
DANILO FADDA
SerialNuhber = TlNlT.FOOONL74Hl88354H
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SERvIZIO RAGIONERIA

Sulla presente determinazione n.264 del 27.04.2022 e di
impegno di spesa n. 365 (cap.052l) del 27.04.2022 st

appone il visto di regolarità contabile con atlest^zione
della copertura fi narziaria.

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f
dott. Fabrì:to Contu
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