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Determinazione	n.	2	del	28/02/2019	
del	Direttore	del	FLAG	Sardegna	Orientale	

Affidamento	diretto	del	servizio	Catering	a	buffet_Azione	3.A	"La	Banchina"	
CUP	(Master):	H19J17000120007	CUP	(Azione):	H13G17000410009	

CIG	(smart):	ZCC27617DB	
	

Il	Direttore	del	FLAG	Sardegna	Orientale,	
VISTI	 	

• Reg.	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	
• Accordo	di	Partenariato	2014-2020	sez.	3	e	4	(conforme	all’art.14	del	Reg.	(UE)	n.	1303/2013);	
• Reg.	(UE)	n.	508/2014	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	del	15	maggio	2014,	relativo	al	Fondo	Europeo	

per	gli	Affari	Marittimi	e	per	la	Pesca	(FEAMP)	e	relativi	atti	delegati	e	di	esecuzione;		
• Reg.	 (UE)	n.	1380/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	dell’11	dicembre	2013	 relativo	alla	politica	

comune	della	pesca;	
• Strategia	Europa	2020	COM	(2010)2020;	
• Le	linee	Strategiche	della	Crescita	Blu	COM	(2012)	498;	
• Linee	Guida	della	Commissione	Europea	per	gli	Stati	Membri	ed	Autorità	di	Gestione	“CLLD	nei	Fondi	Strutturali	

di	Investimento	Europei”	giugno	2014;	
• Linee	Guida	della	Commissione	Europea	su	“gli	orientamenti	sullo	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo	per	gli	

attori	locali”	agosto	2014;	
• Programma	Operativo	FEAMP	2014-2020	approvato	con	Decisione	di	esecuzione	della	Commissione	n.	C(2015)	

8452	F1;	
• Piano	Strategico	Nazionale	pluriennale	per	l’acquacoltura	in	Italia	2014-2020;	
• Piano	d’azione	per	lo	sviluppo,	la	competitività,	la	sostenibilità	della	pesca	costiera	artigianale;	
• Il	Decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	“Attuazione	delle	direttive	2014/23/UE,	2014/24/UE	e	2014/25/UE	

sull'aggiudicazione	dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	d'appalto	degli	 enti	
erogatori	 nei	 settori	 dell'acqua,	 dell'energia,	 dei	 trasporti	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonché	 per	 il	 riordino	 della	
disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture”,	di	seguito	denominato	d.lgs	
50/2016	e,	in	particolare	gli	articoli	30;	35;	36;	32;	95;	80	e	29";	

• Decreto	dell’Assessore	dell’Agricoltura	e	riforma	agro-pastorale	n.	1615/DecA/33	del	12.07.2016;	
• Avviso	pubblico	per	la	selezione	delle	Strategie	di	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo	(Community	Led	Local	

Development	–	CLLD)	pubblicato	dalla	Regione	Sardegna	il	13/07/2016	con	scadenza	il	15/09/2016.	
• Il	Piano	di	Azione	“R.E.T.I.-	Rilancio	E	Trasformazioni	Innovative	nella	pesca”	CUP	H19J17000120007	approvato	

in	data	22/03/2017	con	determina	n.	01019/2017	di	Argea,	Servizio	istruttorie	e	Attività	Ispettive;	
	

CONSIDERATO 
 

• il	“Regolamento	per	l’acquisto	di	beni	e	servizi	con	contratti	sotto	soglia	comunitaria”	approvato	dall’Assemblea	
dei	Soci	del	09/09/2016	in	cui	all’art.	5	si	precisa	che	“L’affidamento	e	l’esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	
di	importo	inferiore	a	40.000,00	euro	può	avvenire	tramite	affidamento	diretto,	adeguatamente	motivato,	o,	
per	i	lavori,	tramite	amministrazione	diretta,	in	conformità	all’art.	36,	comma	2,	d.lgs.	50/2016.”	

• che	nel	caso	di	specie,	trattandosi	di	affidamento	di	importo	inferiore	ai	40.000	euro,	trova	applicazione	quanto	
prevede	l’articolo	37,	comma	1,	del	d.lgs	50/2016,	ai	sensi	del	quale	“Le	stazioni	appaltanti,	fermi	restando	gli	
obblighi	di	utilizzo	di	strumenti	di	acquisto	e	di	negoziazione,	anche	telematici,	previsti	dalle	vigenti	disposizioni	
in	materia	di	contenimento	della	spesa,	possono	procedere	direttamente	e	autonomamente	all’acquisizione	di	
forniture	e	servizi	di	 importo	 inferiore	a	40.000	euro	e	di	 lavori	di	 importo	 inferiore	a	150.000	euro,	nonché	
attraverso	 l’effettuazione	 di	 ordini	 a	 valere	 su	 strumenti	 di	 acquisto	 messi	 a	 disposizione	 dalle	 centrali	 di	
committenza”;	

• l’art.36,	comma	2,	lett.	a),	del	Decreto	Legislativo	18	Aprile	2016,	n.	50,	così	come	modificato	dall'art.	25	(c.	1,	
lett.	b)	del	D.Lgs.	n.	56	del	19/04/2017,	il	quale	dispone	che	gli	affidamenti	di	importo	inferiore	a	40.000,00	
euro,	 possono	 effettuarsi	 “mediante	 affidamento	 diretto,	 anche	 senza	 previa	 consultazione	 di	 due	 o	 più	
operatori	economici	-o	per	i	lavori	in	amministrazione	diretta;	
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• che	si	tratta	di	forniture	standardizzate	e	quindi	è	possibile	procedere	all’aggiudicazione	al	prezzo	più	basso,	
come	previsto	dall’art.	95	comma	4	lett.	B	del	d.lgs	50/2016;	

• che	la	deliberazione	dell’ANAC	22	dicembre	2015,	n.	163	fissa	l’entità	della	contribuzione	per	i	contratti	di	lavori	
pubblici,	forniture	e	servizi,	e,	nel	caso	di	importo	posto	a	base	di	gara	inferiore	a	40.000	euro,	sono	esenti	sia	
la	stazione	appaltante	che	l’operatore	economico	dal	versamento	del	contributo;	

• che	 il	 contratto	 conseguente	 al	 presente	 provvedimento	 non	 è	 soggetto	 al	 termine	 dilatorio	 previsto	
dall’articolo	32,	comma	10.	Del	d.lgs	50/2016,	poiché	si	tratta	di	affidamento	effettuato	ai	sensi	dell’articolo	
36,	comma	2,	lettera	a);	

• che	nell'ambito	dell'azione	3.A	La	Banchina	del	PdA	"Reti	nella	Pesca	2014/2020"	è	prevista	la	realizzazione	di	
un	incontro	il	giorno	sabato	09	marzo	2019	all'interno	del	quale	si	prevede	di	fare	un	coffee	e	light	lunch	break	
e	che	si	 rende	necessario	provvedere	all'individuazione	di	un	fornitore	a	cui	affidare	 il	 servizio	di	catering	a	
buffet;	

• che	per	tale	fornitura	è	stato	richiesto	il	seguente	CIG	(smart): ZCC27617DB	
	
APPURATO	che	nella	fattispecie,	in	ragione	dell’entità	e	della	tipologia	della	fornitura,	l’affidamento	diretto	garantisce	
una	maggiore	celerità	ed	economicità	del	procedimento	in	linea	con	i	principi	di	cui	all’art.30	del	D.Lgs.	n.	50/2016;		
	
ATTESO	che	si	è	provveduto	a	richiedere	all’operatore	economico	FA.MA	SAS	di	Tortolì	una	proposta	di	menù	e	che	lo	
stesso	ha	provveduto	ad	inoltrare	in	data	28.02.2019	un	preventivo	di	spesa	per	il	servizio	di	coffee	break	e	di	lunch,	in	
linea	con	quanto	richiesto	dalla	struttura	tecnica	del	FLAG	SO;		
	
VISTO	 Il	Contratto	tra	il	FLAG	Sardegna	Orientale	e	il	Direttore	Tecnico	del	13	luglio	2016.	
	
DETERMINA	

• Di	procedere	ad	un	affidamento	diretto	alla	Ditta	FA.MA	S.a.s.	di	Tortolì,	tramite	il	portale	"Sardegna	CAT"	della	
centrale	 di	 committenza	 della	 Regione	 Sardegna,	 ai	 sensi	 dell’art.36	 comma	 2	 e	 6	 del	 d.lgs.	 50/16	 come	
modificato	 dal	 d.lgs	 56/2017,	 per	 la	 fornitura	 e	 l'allestimento	 del	 servizio	 Catering	 a	 buffet	 senza	 servizio	
cameriere	per	30	persone	in	occasione	di	un	evento	pubblico	nell'ambito	dell'Azione	3.A	La	Banchina	presso	la	
sede	dello	Sportello	Unico	Territoriale	per	l'area	dell'Alta	Ogliastra	C/O	Consorzio	Industriale	di	Tortolì	Via	Paolo	
Arzu,	z.i.	Baccasara	e	aventi	le	seguenti	caratteristiche	minime:	
	

Tipologia	del	servizio	 Descrizione	 Quantità		
Organizzazione	 e	
gestione	 dei	 servizi	
caffetteria	e	buffet	

dotazione	tavoli	per	allestimento	pausa	caffè	e	light	lunch	a	buffet,	tovaglie,	
tovaglioli	di	carta,	piatti	e	posate	usa	e	getta	in	materiale	riciclabile,	bicchieri;				
Allestimento,	pulizia	e	sgombero	locali	dopo	il	servizio	caffetteria	e	buffet	

30	pax	

Coffee	Break	 caffè,	the,	acqua,	succhi	di	frutta,	pasticceria	secca	e/o	fresca	 30	pax	
Light	Lunch	 Acqua,	 bevande	 gasate,	 menu	 freddo	 comprendente	 pizzettine,	 mignon,	

tramezzini	misti,	tagliere	affettati,	malloreddus	alla	campidanese,	panadine.		
30	pax	

	
• Di	quantificare	il	valore	presunto	dell’appalto	in	€	465,00	IVA	di	 legge	esclusa	(€	567,3	IVA	22%	inclusa)	e	di	

impegnare	le	risorse	a	valere	sui	fondi	dell’azione	“3.A	La	Banchina”	del	PdA	R.E.T.I	del	FLAG	Sardegna	Orientale	
PO	FEAMP	2014	-	2020;		

• Che	il	Responsabile	del	Procedimento	è	il	Direttore	del	FLAG,	Dott.	Davide	Cao	
	
Cagliari,	28/02/2019	
	
Il	Direttore	del	FLAG	
F.to	Davide	Cao	
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti sottoscritti mediante firma digitale 
costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica 
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve 
essere seguita da quella del documento originale.	
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