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Determinazione n. 4 del 21/11/2019 
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio procedura fornitura di un impianto di filtrazione destinato alla produzione sperimentale di semi di vongola 
verace (ruditapes decussatus) nell'ambito dell'Azione 1.B Pescatori veraci 

CUP (Master): H19J17000120007 
CUP (Azione): H13G17000440009 

CIG: 8112375F9D 
 

 
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; 
• La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione dell'Azione 1.B 

“Pescatori Veraci” ai seguenti soci: 
-  Cooperativa Pescatori Tortolì, in qualità di “Partner attuatore Capofila” 
-  Cooperativa Pescatori Feraxi, in qualità di “Partner attuatore” 
- Cooperativa Pescatori San Giovanni, in qualità di “Partner attuatore” 
- Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), in qualità di “Partner attuatore” 
- Cooperativa “Il Risveglio”, in qualità di “Partner attuatore” 
- Consorzio Ittico Santa Gilla, in qualità di “Partner attuatore”. 

• Il Protocollo di Intesa del 13/06/2018, e i relativi allegati, per la realizzazione dell’azione 1.B “Pescatori 
Veraci” stipulata tra il FLAG Sardegna Orientale e i soci di cui sopra; 

• L’incontro di partenariato tra i soci sopra menzionati e il FLAG Sardegna Orientale, svoltosi il 13.06.2018 
presso il Comune di Orosei;  

• Il report dell’incontro del 30 settembre 2019 svoltosi presso la Cooperativa Pescatori Tortolì durante il quale, 
al fine di proseguire le attività progettuali, si è stabilito assieme agli operatori delle lagune coinvolte nel 
progetto e ai tecnici di AGRIS, di procedere all’acquisizione, installazione e collaudo di un impianto di 
filtrazione delle acque in ingresso nello schiuditoio sito nei locali della Cooperativa Pescatori Tortolì. Tale 
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sistema di filtraggio è funzionale a garantire una elevata qualità delle acque in ingresso, riducendo nel 
contempo il rischio di contaminazione dei semi di vongola verace (ruditapes decussatus)  da parte di agenti 
patogeni o altri organismi che risiedono nelle acque di provenienza.  Il sistema deve essere composto almeno 
dai materiali riportati nella tabella a pagina 2; 

• Il report dell’incontro del 5 novembre 2019 svoltosi presso la Cooperativa Pescatori di Tortolì durante il quale 
si è stabilito, sotto consiglio dei tecnici dell’Agenzia AGRIS, di ampliare la fornitura relativa all’impianto di 
filtrazione con ulteriori materiali riportati in dettaglio nella tabella a seguire 
 

CONSIDERATO 
• Che si è ritenuto necessario invalidare la RdO (Richiesta di Offerta) rfq_345145 pubblicata sulla piattaforma 

Sardegna CAT per la modifica delle attrezzature pubblicate nel capitolato e definite secondo le indicazioni 
emerse dall’incontro di cui sopra;  

• che, per le attività da porre in essere nell’ambito dell'azione 1.B Pescatori Veraci è necessario avere a 
disposizione i beni sopra menzionati; 

• 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”; 

• che in quanto trattasi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, 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 l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento 
diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando un 
operatore per l’esecuzione della fornitura; 

• che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: 8112375F9D 
 
VISTO Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016. 
 
 

DETERMINA 
• di invalidare la RdO (Richiesta di Offerta) rfq_345145 pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT per un errore 

formale nel capitolato pubblicato;  
• di procedere con una nuova procedura, tramite affidamento diretto, sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) e 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.  all’acquisizione, installazione e collaudo di un impianto di filtrazione 
funzionale all’ampliamento dello schiuditoio per la produzione dei semi di vongola verace (ruditapes 
decussatus) aventi le seguenti caratteristiche minime: 
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Prodotto UdM Q.t. 
Impianto di filtrazione automatico a sabbia da 40 LT/MIN, Installazione e 
collaudo compresi 

NR 1 

Elettropompa centrifuga flangiata KW4 trifase con corpo pompa in AISI 316L, 
Installazione e collaudo compresi 

NR 1 

Tubo PVC D.32 PN.16 Verga da MT 5 GF MT 7.5 
TES D.32 PVC a 90° incollaggio NR 8 
Valvola a sfera da D.25 PVC incollaggio  NR 8 
Riduzione corta D.32x25 PVC incollaggio NR 6 
Tubo PVC D.25 PN 16 verga da MT3 NR 6 
Supporto a muro NR 2 
Supporto scatolato alluminio MT 7,50 NR 1 
Installazione materiale e manodopera NR 1 
Pannello preassemblato a parete composto da NR 1 
- Sterilizzatore a raggi ultravioletti 40 Watt NR 1 
- Batteria composta da 3 filtri cartuccia da 10” NR 1 
- Kit valvole PVC ingresso e uscita NR 1 

 
• di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza 

regionale Sardegna CAT attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Sardegna CAT invitando un 
operatore, iscritto nella categoria AM28AD – MATERIALE IDRAULICO E PER ARIA COMPRESSA presso cui si è 
verificata per le vie brevi la disponibilità del materiale richiesto e la congruità del prezzo, anche svolgendo una 
ricerca informale sui prezzi medi del mercato; 

• Di quantificare il valore dell’appalto in € 5.100,00 IVA di legge esclusa (€ 6.222,00 IVA 22% inclusa) di cui € 
0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e di impegnare le risorse a valere sui fondi dell’azione 1.B 
Pescatori Veraci del PdA R.E.T.I del FLAG Sardegna Orientale PO FEAMP 2014 - 2020;  

• Di approvare gli atti di gara, nello specifico: 
a. All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50_2016 
b. All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
c. All. C Modulo DGUE 
d. All. D_Dichiarazione offerta economica 
e. Capitolato Speciale 

• Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del FLAG, Dott. Davide Cao 
 

 
Cagliari, 21/11/2019 
 
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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