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DETERMINA DELLA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

 

OGGETTO: determina a contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

una nuova procedura telematica sul portale SardegnaCAT

 

 

 VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Ue e del Consiglio del 17 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, 

sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

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 regola

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 del Consiglio;

 VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 

1308/2013, 652/2014; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamen

quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE

Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

 VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

1303/2013 del Parlamento europeo e 

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 ge

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il

n. 65/2011; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 

disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie; 
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DETERMINA DELLA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N. 9 DEL 11/07/2022 

determina a contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

procedura telematica sul portale SardegnaCAT. CIG Z7E35F5016.

La RAF del GAL Terras de Olia 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Ue e del Consiglio del 17 

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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

egolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

nsiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 

olamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

1303/2013 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 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

ti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che integra talune 

305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 

2020
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DETERMINA DELLA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

determina a contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante 

. 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Ue e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, 

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 

mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

nsiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 

olamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

to (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 

) n. 1308/2013 del Parlamento 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

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 

nerali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

ti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) 

marzo2014 che integra talune 

305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
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 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 8

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 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;

 VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014

la strategia per l’utilizzo dei Fondi SIE;

 VISTA la deliberazione della Giunta reg

Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;

 VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.

Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza”;

 VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo 

sviluppo locale di tipo partecipativo);

 VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Ag

“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con 

successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazi

di approvazione del bando modificato;

 VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro

approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse 

finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Terras de Olia;

 VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle 

procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 

2014/2020 così come modificato con

 VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834

novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di 

sostegno per la Sottomisura 19.4; 

 VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di 

costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane;

 VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409

procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.;

 VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla 

sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro

 VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziam

10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 

Associazione GAL Terras de Olia 

Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 

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

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione UE il 29/10/2014 che definisce 

la strategia per l’utilizzo dei Fondi SIE; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 

2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

sviluppo locale di tipo partecipativo); 

VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il 

“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con 

successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906

di approvazione del bando modificato; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stata 

approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse 

finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Terras de Olia; 

640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle 

procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 

2014/2020 così come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834

novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di 

costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane; 

VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle 

procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla 

.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro

VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593

10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

2020
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08/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità di 

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

2020 adottato dalla Commissione UE il 29/10/2014 che definisce 

ionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 

2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 

2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD 

VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

del 23 dicembre 2015 che approva il 

“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con 

one n. 5906-152 del 26 aprile 2016 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione 

8 Ottobre 2016 con la quale è stata 

approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse 

640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il “Manuale delle 

procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 

541 del 9 ottobre 2017; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834–640 del 8 

novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di 

1 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle 

VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla 

523 del 27/09/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, e ss.mm.ii.; 

Determinazione 15593-482 del 

10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 
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dell’Agricoltura; − D. LegislaCvo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 

ss.mm.ii.; 

 VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DL

 VISTO il Piano d’Azione del GAL Terras de Olia 2014/2020;

 VISTO il Regolamento interno del GAL Terras de Olia, approvato con delibera del CdA n. 31/05/2018 e con Delibera 

dell’Assemblea dei Soci del 08/06/2018 e ss.mm.

 VISTO il Complemento di programmazione del Gal Terras de Olia approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/07/2020 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/10/2020 e ssmmii;

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

approvazione del Bando di selezione del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e finanziario, e 

successivi atti conseguenti; 

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras 

Direttore Tecnico Responsabile del procedimento amministrativo

 VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020;

 VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 14 del 22/05/2020 che autorizza 

l’avvio della procedura per l’incarico di predisposizione del d

misura 19 e/o sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (RAS

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 

procedere, per incarico di RSPP, all’acquisizione di almeno tre preventivi tra consulenti ed esperti della Lista 

Ristretta e che la RUP – Responsabile unica del procedimento in oggetto sia 

finanziaria del GAL; 

 VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 6 del 04/04/2022, determina a 

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSP

 VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras

• non affidare l’incarico e di chiudere conseguentemente la procedura avviata con propria Delibera n. 8 del 

16/09/2020; 

• autorizzare l’avvio della procedura di Richiesta di Informazioni (RdI), ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, 

sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, ai fini dell’affidamento del

Servizio Prevenzione e Protezione,

n. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

e relativi allegati; 

• stabilire che il compenso, da corrispondere sem

2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva fino alla scadenza del 31 

dicembre 2023; i relativi costi potranno essere rendicontati a valere sulle risorse

sostegno 19.4 n. 24250034071 del 13/04/2022;
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− D. LegislaCvo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizion

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano d’Azione del GAL Terras de Olia 2014/2020; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Terras de Olia, approvato con delibera del CdA n. 31/05/2018 e con Delibera 

dell’Assemblea dei Soci del 08/06/2018 e ss.mm.ii; 

il Complemento di programmazione del Gal Terras de Olia approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/07/2020 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/10/2020 e ssmmii;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 2 del 20/03/2018 di 

approvazione del Bando di selezione del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e finanziario, e 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia del 22/05/2018 che nomina il 

Direttore Tecnico Responsabile del procedimento amministrativo-RPA; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020;

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3583/DECA60 del 26 novembre 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 14 del 22/05/2020 che autorizza 

l’avvio della procedura per l’incarico di predisposizione del documento di valutazione dei rischi, a valere sulla 

misura 19 e/o sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (RAS-Prot. N. 2020/5553);

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 8 del 16

procedere, per incarico di RSPP, all’acquisizione di almeno tre preventivi tra consulenti ed esperti della Lista 

Responsabile unica del procedimento in oggetto sia la Responsabile amministrativa e 

VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 6 del 04/04/2022, determina a 

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). CIG Z7E35F5016; 

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 5 del 24/05/2022 

affidare l’incarico e di chiudere conseguentemente la procedura avviata con propria Delibera n. 8 del 

l’avvio della procedura di Richiesta di Informazioni (RdI), ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, 

sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, ai fini dell’affidamento del

Servizio Prevenzione e Protezione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

stabilire che il compenso, da corrispondere semestralmente, non potrà superare l’importo massimo di euro 

2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva fino alla scadenza del 31 

dicembre 2023; i relativi costi potranno essere rendicontati a valere sulle risorse

sostegno 19.4 n. 24250034071 del 13/04/2022; 
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sull'ordinamento degli enti locali", e 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

Testo Unico delle disposizioni legislative e 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in attuazione delle 

gs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Terras de Olia, approvato con delibera del CdA n. 31/05/2018 e con Delibera 

il Complemento di programmazione del Gal Terras de Olia approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/07/2020 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/10/2020 e ssmmii; 

del GAL Terras de Olia n. 2 del 20/03/2018 di 

approvazione del Bando di selezione del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e finanziario, e 

de Olia del 22/05/2018 che nomina il 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020; 

pastorale n. 3583/DECA60 del 26 novembre 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terras de Olia n. 14 del 22/05/2020 che autorizza 

ocumento di valutazione dei rischi, a valere sulla 

Prot. N. 2020/5553); 

16/09/2020 che autorizza a 

procedere, per incarico di RSPP, all’acquisizione di almeno tre preventivi tra consulenti ed esperti della Lista 

Responsabile amministrativa e 

VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 6 del 04/04/2022, determina a 

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

del 24/05/2022 di: 

affidare l’incarico e di chiudere conseguentemente la procedura avviata con propria Delibera n. 8 del 

l’avvio della procedura di Richiesta di Informazioni (RdI), ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, 

sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, ai fini dell’affidamento dell’incarico di Responsabile 

e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

estralmente, non potrà superare l’importo massimo di euro 

2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva fino alla scadenza del 31 

dicembre 2023; i relativi costi potranno essere rendicontati a valere sulle risorse relative alla domanda di 
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• autorizzare l’avvio di una nuova

euro 2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta, ed estendere la richiesta di preve

che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della categoria merceologica AE33

DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)

nella prima RdI (n. rfi_7125 del 29/06/2022) non pervenissero almeno 3 preventivi;

 VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 7 del 09/06/2022, determina a

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT. CIG 

Z7E35F5016; 

 PRESO ATTO che a seguito dell’indagine di mercato relativa all’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), mediante Richiesta di Informazioni (RdI)

D.Lgs. 50/2016, sulla centrale di committenza regionale Sa

 VISTA la procedura dell’affidamento diretto, tenuto altresì conto di quanto, in merito, normato dall’art. 30,

dall’art. 32 e dall’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) e lett. b) e collegate disposizioni correttive del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Si richiama il Testo del decreto

conversione 11/9/2020, n. 120; 

1. di procedere, tramite procedura semplificata, all’avvio d

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di Responsabile Ser

valere sulle risorse relative alla domanda di sostegno 19.4 n. 24250034071 del 13/04/2022

2. di selezionare gli operatori economici che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della 

categoria merceologica AE33 -

PREVENZIONE E PROTEZIONE);

3. di approvare, come parte integrante della presente determina, i seguenti documenti allegati:

• Richiesta preventivo incarico di Resp

telematica sul portale SardegnaCat. CIG Z7E35F5016

• Allegato A: Informativa sul trattamento dei dati personali;

• Allegato B: Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 

4. di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Terras de Olia

5. di dare atto che contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla p

amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

Cuglieri, 11/07/2022 
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autorizzare l’avvio di una nuova Richiesta di Informazioni (RdI) senza l’indicazione del compenso massimo di 

euro 2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta, ed estendere la richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici 

che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della categoria merceologica AE33

DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)

RdI (n. rfi_7125 del 29/06/2022) non pervenissero almeno 3 preventivi; 

VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 7 del 09/06/2022, determina a

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT. CIG 

ndagine di mercato relativa all’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Richiesta di Informazioni (RdI) n. rfi_7125 del 29/06/2022, ai sensi dell’articolo 58 del 

D.Lgs. 50/2016, sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, non è pervenuto alcun 

VISTA la procedura dell’affidamento diretto, tenuto altresì conto di quanto, in merito, normato dall’art. 30,

dall’art. 32 e dall’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) e lett. b) e collegate disposizioni correttive del 

. e ii. Si richiama il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 

DETERMINA 

di procedere, tramite procedura semplificata, all’avvio di una nuova Richiesta di Informazioni (RdI), ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, mediante 

o ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, i relativi costi potranno essere rendicontati a 

valere sulle risorse relative alla domanda di sostegno 19.4 n. 24250034071 del 13/04/2022

gli operatori economici che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della 

- SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE); 

di approvare, come parte integrante della presente determina, i seguenti documenti allegati:

Richiesta preventivo incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione mediante procedura 

telematica sul portale SardegnaCat. CIG Z7E35F5016; 

Allegato A: Informativa sul trattamento dei dati personali; 

Allegato B: Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 - Tracciabilità flussi finanziari; 

i pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Terras de Olia; 

i dare atto che contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla p

amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Responsabile amministrativa e finanziaria e RUP

Ivana Ortu
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ichiesta di Informazioni (RdI) senza l’indicazione del compenso massimo di 

ntivo a tutti gli operatori economici 

che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della categoria merceologica AE33 - SERVIZI 

DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE), qualora 

VISTA la Determina della Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) n. 7 del 09/06/2022, determina a 

contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT. CIG 

ndagine di mercato relativa all’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

, ai sensi dell’articolo 58 del 

alcun preventivo; 

VISTA la procedura dell’affidamento diretto, tenuto altresì conto di quanto, in merito, normato dall’art. 30, 

dall’art. 32 e dall’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) e lett. b) e collegate disposizioni correttive del 

legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 

Richiesta di Informazioni (RdI), ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, mediante 

o ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento 

relativi costi potranno essere rendicontati a 

valere sulle risorse relative alla domanda di sostegno 19.4 n. 24250034071 del 13/04/2022; 

gli operatori economici che hanno sede nel territorio regionale e che operano all’interno della 

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO 

di approvare, come parte integrante della presente determina, i seguenti documenti allegati: 

onsabile Servizio Prevenzione e Protezione mediante procedura 

i dare atto che contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso 

Responsabile amministrativa e finanziaria e RUP 

Ivana Ortu 


