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D E T E R M I N A Z I O N E 

 
 
N° 08 del 04/05/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale Impegno di spesa Acquisto Land Rover. 
CIG ZC836384FA 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n° 18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A.; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano 
della Giara e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi 
in data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del 
Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, 
stipulato in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/2021; 

 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le 
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deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 
 
ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione e che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
RICHIAMATI  
 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione n° 03 del 04/04/2022;  

• la delibera di C.d.A. n° 08 del 04/04/2022 avente per oggetto: Acquisto Land Rover 
e attrezzature manutenzione del verde; 

 
CONSIDERATO che, essendo giunti ai primi di maggio, occorre velocizzare e organizzare 
in maniera puntuale e sistematica i lavori di manutenzione e di pulizia del verde, 
soprattutto delle strade di accesso della Giara e degli stradelli all’interno dell’Altopiano 
della Giara che vengono visitati dai turisti e dalle scolaresche durante le gite guidate;  
 
PRESO ATTO  
 
che a tal fine occorre dotarsi dell’attrezzatura da lavoro necessaria a svolgere i lavori di 
manutenzione; 
 
che una parte dell’attrezzatura necessaria è già stata acquisita con il progetto della legge 
n° 17 del 21/11/2021; 
 
CONSTATATO  
 
che occorre ancora acquistare un mezzo fuoristrada che permetta al personale di caricare 
l’attrezzatura e di spostarla all’occorrenza nei vari ingressi;   
 
che attualmente il personale della Fondazione sta utilizzando il fuoristrada della 
Cooperativa Sa Jara Manna che ha concesso l’utilizzo gratuito alla Fondazione per i primi 
mesi dell’anno;  
 
VALUTATO  
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di voler acquisire il mezzo della Cooperativa Sa Jara Manna ovvero un Land Rover 
Defender 110, 2.5 TD, Km. 78.747, con 9 posti, Anno 2002, con tanto di gancio traino;  
 
di voler acquisire anche il carrello e la restante attrezzatura che la Cooperativa utilizzava 
per le manutenzioni del verde, delle pinnette e per gli altri lavori che storicamente si 
svolgono sulla Giara;   
 
AVENDO fatto un’indagine di mercato preliminare finalizzata a stabilire quale potesse 
essere il valore di un Land Rover Defender 110, 2.5 TD, Km. 78.747, con 9 posti, Anno 
2002, con tanto di gancio traino; 
 
VISTA la richiesta di preventivo Prot. 139U del 15/04/2022 fatta alla Cooperativa Sa Jara a 
r.l. | Gesturi-Tuili-Setzu | Sede Legale 09020 Gesturi (VS) Loc. S’Ollargia s.n.c. | C.F. - 
P.IVA  02354580926 | C.C.I.A.A.  N° 132580/97 (CA) con la quale il sottoscritto: 
 

➢ ringraziava il C.d.A. della Cooperativa per aver concesso gratuitamente alla 
Fondazione, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, il Fuoristrada in 
oggetto;  

➢ ribadiva la necessità di avere un mezzo di trasporto capace di portare la squadra di 
manutenzione nei luoghi stabiliti e di affrontare i percorsi sconnessi della Giara; 

➢ chiedeva un preventivo per l’acquisto del mezzo e delle attrezzature in loro 
possesso per valutarne un’eventuale acquisizione;  

➢ chiedeva anche un elenco aggiornato di tali attrezzature e il loro stato di 
consistenza;  

 
ESAMINATA la risposta, pervenuta all’e-mail della Fondazione con Prot. 166E del 
23/04/2022, con la quale la Cooperativa Sa Jara Manna forniva il preventivo richiesto per 
l’acquisto delle attrezzature utilizzate nelle attività di cui al Progetto regionale di “Custodia 
e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara”; 
 
VISTO l’elenco delle attrezzature e tenuto conto dell’anno di acquisto e del loro stato di 
consistenza riassumibili secondo la seguente tabella: 
 

ANNO ATTREZZATURA CONSISTENZA 

Anno: 2005 FOTOCOPIATORE buono 

Anno: 2001 SERBATOIO PER ACQUA buono 

Anno: 2001 CARRELLO TRAINO buono 

Anno: 2001 GRUPPO ELETTROGENO buono 

Anno: 2001 BETONIERA ottimo 

Anno: 2003 RILEVATORE QUOTE ottimo 

Anno: 2002 PONTEGGIO 2 castelletti completi buono 

Anno: 2005 2 SCALA TELESCOPICA buono 

Anno: 2013 5 DECESPUGLIATORI discreto 

Anno: 2012 SMERIGLIATRICE DEWALT DA 230 buono 

Anno: 2014 GRUPPO ELETTROGENO buono 

Anno: 2016 TRAPANO DEWALT buono 

Anno: 2002 AUTOVETTURA land rover defender 9 posti buono 

Anno: 2014 PIALLETTA LEGNO buono 
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CONSIDERATO che la Cooperativa Sa Jara Manna per l’acquisto delle su elencate 
attrezzature faceva un’offerta pari a euro quindicimila iva inclusa (€ 15.000,00 iva inclusa);  
 
VALUTATO che l’importo proposto, rispetto all’indagine di mercato fatta preliminarmente, 
è risultato congruo e conveniente;  
 
PRESO ATTO della risposta della nota Prot. 173U del 02/05/2022 con la quale il Direttore 
della Fondazione comunicava alla Cooperativa Sa Jara Manna che, a seguito di una 
indagine di mercato e a seguito di un sopralluogo per la valutazione delle attrezzature, 
presa visione anche del preventivo per il Fuoristrada e per le attrezzature per la 
manutenzione, lo stesso preventivo è stato accettato favorevolmente in quanto ritenuto 
conveniente per la Fondazione sia in termini economici sia per l’urgenza di porre la 
squadra di manutenzione nella piena operatività, dato che si è entrati nell’alta stagione 
primaverile;  
 
ATTESO tuttavia che, il Direttore, per questioni organizzative ed economiche interne alla 
Fondazione, ha posto il vincolo di dover acquistare le attrezzature per lotti, in base 
all’urgenza e secondo il seguente cronoprogramma: 
 
Primo acquisto: Mezzo di Trasporto 

• Anno: 2002 AUTOVETTURA Land Rover Defender 9 posti 
 
Secondo acquisto: Attrezzature per manutenzioni del verde 

• Anno: 2001 CARRELLO TRAINO 

• Anno: 2013 5 DECESPUGLIATORI 
 
Terzo acquisto: Altre attrezzature per manutenzioni varie 

• Anno: 2005 FOTOCOPIATORE  

• Anno: 2001 SERBATOIO PER ACQUA 

• Anno: 2001 GRUPPO ELETTROGENO 

• Anno: 2001 BETONIERA 

• Anno: 2003 RILEVATORE QUOTE 

• Anno: 2002 PONTEGGIO 2 castelletti completi 

• Anno: 2005 2 SCALA TELESCOPICA 

• Anno: 2012 SMERIGLIATRICE DEWALT DA 230 

• Anno: 2014 GRUPPO ELETTROGENO 

• Anno: 2016 TRAPANO DEWALT 

• Anno: 2014 PIALLETTA LEGNO 
 
PREDISPOSTO il seguente piano degli acquisti così strutturato: 
 
 Primo acquisto: 4.980,00 € + IVA 22% = 6.075.60 €  
 Mezzo di Trasporto 
 Entro il 10/05/2022 
 
 Secondo acquisto: 2.500,00 € + IVA 22% = 3.050.00 € 
 Attrezzature per manutenzioni del verde 
 Entro il 20/05/2022 
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 Terzo acquisto: 4.800,00 € + IVA 22% = 5.856.00 €  
 Altre attrezzature per manutenzioni varie 
 Entro il 30/05/2022 
 
CONSIDERATO  
 
che, rispetto all’offerta fatta, il Direttore ha chiesto alla Cooperativa una piccola riduzione 
dell’ammontare complessivo del costo che, anziché 15.000,00 € IVA inclusa, dovrà essere 
pari a 14.981.60 € IVA inclusa;  
 
e che, per vie brevi, la Cooperativa Sa Jara Manna ha accettato questa lieve variazione 
del costo complessivo e il piano degli acquisti come sopra strutturato;  
 
VALUTATO dunque di voler procedere, per ora, solo all’acquisto del primo lotto a favore 
della Cooperativa Sa Jara a r.l. | Gesturi-Tuili-Setzu | Sede Legale 09020 Gesturi (VS) Loc. 
S’Ollargia s.n.c. | C.F. - P.IVA  02354580926 | C.C.I.A.A.  N° 132580/97 (CA); 
 
STIMATO che il primo lotto comprende l’acquisto del Mezzo di Trasporto, Anno: 2002, 
AUTOVETTURA Land Rover Defender 9 posti con gancio traino;  
 
VALUTATO che l'importo dell’acquisto è pari a 4.980,00 € + IVA 22% = 6.075.60 €;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di attrezzature che si ritiene opportuno acquisire secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 30, comma 1, art. 32, comma 2 e 14, e artt. 35 e 36 D.Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, secondo cui: 
 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 
50; 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 
 
DATO ATTO che l’importo dei servizi è di scarsa rilevanza per cui un’eventuale procedura 
negoziata, con relativi tempi e costi, risulterebbe contrastare con i principi di economicità, 
efficacia e tempestività e di semplificazione del procedimento amministrativo cui all’art. 30, 
comma 1, del medesimo D.Lgs. 56/2017; 
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ATTESO che gli operatori devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

• l’operatore non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 dello 
stesso decreto, così come indicato; 

• deve avere i requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, ai sensi 
dell’art. 83, comma 3, nel settore di riferimento della gara; 

 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
VISTE le Linee guida ANAC N. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 
26/10/2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di 4.980,00 € + IVA 22% (= 6.075.60 €) in 
favore della Cooperativa Sa Jara a r.l. | Gesturi-Tuili-Setzu | Sede Legale 09020 Gesturi 
(VS) Loc. S’Ollargia s.n.c. | C.F. - P.IVA  02354580926 | C.C.I.A.A. N° 132580/97 (CA), per 
l’acquisto delle attrezzature dettagliate precedentemente da corrispondersi: 
 

• tramite bonifico bancario all'BAN IT96X0101544160000000022809 per i costi che 
ammontano a 4.980,00 €;   

• e tramite F24 per il costo di 1.095,60 € di IVA 22% essendo la Fondazione soggetta 
a regime di Spit Payment;    

 
VISTI il bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la delibera 
di C.d.A. n° 05 del 24/11/2021 e poi ratificati e approvati definitivamente con la delibera di 
Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio, dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la 
Filiale del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di 
start up; 
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa e in esecuzione 
della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 08 del 04/04/2022; 
 
 

    D E T E R M I N A 

 
 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di voler procedere all’acquisto del Mezzo di Trasporto, Anno: 2002, AUTOVETTURA 
Land Rover Defender 9 posti con gancio traino del primo lotto corrispondendo la somma di 
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4.980,00 € + IVA 22% (= 6.075.60 €) in favore della Cooperativa Sa Jara a r.l. | Gesturi-
Tuili-Setzu | Sede Legale 09020 Gesturi (VS) Loc. S’Ollargia s.n.c. | C.F. - P.IVA  
02354580926 | C.C.I.A.A.  N° 132580/97 (CA); 
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della 
Fondazione depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
                 
 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 


