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

 
N° 14 del 01/06/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per Consulenza DVR e impegno di spesa 

 
 

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 
deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 
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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, 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; 
 
CONSIDERATO che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che 
rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda, 
richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 
81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28;  
 
PRESO ATTO che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche le attività 
pubbliche e private;  
 
CONSIDERATO  
 
che la sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al Datore di lavoro con 
l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico 
competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS/RLST);  
 
e che qualora l’ente si avvalga della facoltà, ex art. 34 del D. Lgs. 81/08, per svolgere 
direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà 
inviare all'organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver 
effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto 
dall'art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all'art. 29, comma 5; 
 
e che il Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero la procedura standardizzata, deve 
essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell'organo di 
vigilanza; 
 
PRESO ATTO che il Datore di Lavoro è il Dott. Paolo Sirena, Direttore Generale della 
Fondazione Altopiano della Giara;  
 
 
 
VALUTATO  
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che la Fondazione Altopiano della Giara è subentrata alla Cooperativa Sa Jara Manna 
nella gestione del progetto, che i luoghi di lavoro, le mansioni e il personale della ex 
Cooperativa sono rimasti immutati e che ad essi si aggiunge solo la sede attuale della 
Fondazione Altopiano della Giara, sita nel Comune di Setzu e il magazzino attrezzature; 
 
che il precedente DVR era stato redatto dal Presidente della Cooperativa Sa Jara Manna, 
ora dipendente della Fondazione, ed era seguito con un consulente esterno dalla Logus 
mondi interattivi di Lai Pier Luigi, il quale conosce bene tutti i luoghi di lavoro e tutto il 
personale per averlo avuto in carico per diversi anni;  
 
che attualmente è in vigore lo storico DVR adottato dalla Cooperativa Sa Jara Manna, ma 
che questo va adeguato ai nuovi sviluppi, fatto proprio dalla Fondazione Altopiano della 
Giara e aggiornato con la presenza della sede di Setzu ed il magazzino merci, la cui 
consegna è stata deliberata dal C.d.A. con delibera n° 04 del 28/02/2022 e formalizzata 
successivamente;  
 
VISTA la richiesta di preventivo Prot. 057U del 28/02/2022 indirizzata a Logus mondi 
interattivi di Lai Pier Luigi s.a.s. | Via Munserra, 21, 09020 Ussana (CA) | P.IVA 
IT03366520926 | C.F. 03366520926 l IBAN IT52J0100504801000000001356;  
 
PRESO ATTO della risposta della Logus mondi interattivi di Lai Pier Luigi s.a.s. prot. 065E 
del 05/03/2022 con la quale comunica di essere disponibile a occuparsi delle seguenti 
attività: 
 

• Revisione del DVR 

• Passaggio alla Fondazione 

• Inserimento di nuove mansioni 

• Aggiornamento del DVR  

• Verifica documentale dei due luoghi fissi di lavoro 

• Sopralluogo nei luoghi di lavoro  
 
VALUTATO che il compenso richiesto per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati è 
pari a € 950,00 + IVA 22%;  
 
STIMATO che il compenso richiesto è congruo, in quanto in linea con i prezzi del mercato, 
e conveniente, in quanto il Dr. Pier Luigi Lai conosce da anni i luoghi di lavoro del 
personale;  
 
RITENUTO di voler confermare l’incarico alla Logus mondi interattivi di Lai Pier Luigi s.a.s.;  
 
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; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione così come 
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modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019); 
 
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 servizi che si ritiene opportuno affidare 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 i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che per i servizi effettuati dagli operatori economici, per consulenze legali, 
amministrative, tributarie e tecniche non occorre indicare il codice CIG (vedi par. 6.1 della 
Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017); 
 
  

    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: 
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di prendere atto che il sottoscritto è anche il Datore di Lavoro della Fondazione Altopiano 
della Giara e che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigere il DVR;  
 
di incaricare la Logus mondi interattivi di Lai Pier Luigi s.a.s. | via Munserra, 21, 09020 
Ussana (CA) | P.IVA IT03366520926 | C.F. 03366520926 l IBAN 
IT52J0100504801000000001356  di occuparsi delle seguenti attività: 
 

• Revisione del DVR 

• Passaggio alla Fondazione 

• Inserimento di nuove mansioni 

• Aggiornamento del DVR  

• Verifica documentale dei due luoghi fissi di lavoro 

• Sopralluogo nei luoghi di lavoro  
 
di impegnare, per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati, una somma pari a € 
950,00 + IVA 22%;  
 
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) 
 


