
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale  
Servizio Tecnico e della Prevenzione 
 

 DETERMINAZIONE N.  249    DEL   11 .12 . 2007 

________ 

 
Oggetto: Indizione di gara informale per la fornitura di segnaletica di sicurezza sui 

luoghi di lavoro.  

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e 

determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici 

della Regione  e del relativo personale; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 1999, n. 28; 

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2000, n. 13; 

VISTA la deliberazione  del Consiglio di Amministrazione dell’Ente  n. 85 del 19 06 2007 con la 

quale il Dott. Antonio Casula è stato individuato quale Direttore del Servizio Tecnico e di 

Prevenzione della Direzione Generale dell'Ente; 

CONSIDERATO che al suddetto  Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della 

legge regionale 13/11/1998 n°  31;  

  1/3 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale  DETERMINAZIONE N. 249 

Servizio Tecnico e della Prevenzione DEL 11.12.2007 

  

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 64 del 18.04.2007 che 

approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, resa esecutiva con delibera 

della Giunta Regionale n. 23/20 del 13.06.2007;  

VISTO  il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

VISTO  il Decreto legislativo 14 agosto, n. 493; 

VALUTATE    le necessita espresse dai Servizi Territoriali in ordine alla segnaletica di sicurezza; 

RITENUTO    per il raggiungimento delle finalità di legge, di dover provvedere all’acquisto di prodotti per 

la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

VISTO  lo schema del Capitolato ed i suoi allegati predisposti dal Servizio Contabilità Bilancio e 

Appalti per la fornitura di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante gara 

informale;  

PRESO ATTO che la base d’asta è stabilita in euro 16.500,00, oltre IVA pari a € 3.300,00, per un totale 

pari a € 19.800,00 per l’esecuzione della fornitura e accertata la necessaria copertura 

finanziaria sulla competente U.P.B. 05.01  capitolo 050102  - Capitolo dello stato di 

previsione della spesa di Bilancio dell'Ente per l'esercizio 2007; 

TENUTO CONTO che il sistema di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ex art. 18 comma 

1 L.R. 5/07; 

ACCERTATO che ricorrono le situazioni di cui all’articolo 18, comma 1, punto 1 del “Regolamento per i 

lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia” approvato con delibera del C.d.A. 

dell’Ente n° 86 del 17.12.2003, ed è pertanto giustificato il ricorso alla trattativa privata 

previo esperimento di gara informale; 

  RITENUTO     in assenza di un albo fornitori e prestatori di servizi dell’Ente, ed al fine di favorire la più 

ampia partecipazione alla gara, di dover pubblicare un avviso di gara sul sito Web 

dell’Ente, consentendo la partecipazione, oltre alle imprese già individuate e da invitarsi 

espressamente, di tutti i soggetti del settore interessati e in possesso dei requisiti di 

capacità giuridica, tecnica e finanziaria stabiliti negli atti di gara;  

                        D E T E R M I N A 

• Di indire una trattativa privata mediante esperimento di gara informale per la fornitura di 

segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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• Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto, e pertanto il capitolato di gara, ed il 

modello di autocertificazione; 

• Di nominare, ai sensi dell'articolo 4 della L. 07 agosto 1990, n. 241 quale Responsabile del 

Procedimento il dott. Fabrizio Mei; 

• Di imputare gli oneri derivanti dalla presente gara pari ad € 19.800,00 alla UPB 05.01  

capitolo 050102 dello stato di previsione della spesa di Bilancio dell’Ente per l’esercizio 

2007. 

La  presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 21 comma 8 

della L.R. n. 31/98.  

 
 
     
                                            IL Direttore del Servizio 

       Antonio Casula 

 
 
 
Visto: per la regolarità contabile 
Il Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti 
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