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Determinazione n. 1554/2017 del 03-11-2017

____________
 

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AUTOMEZZI - LOTTO 3 SULCIS CIG ZDB1CC4BED - CHIUSURA PROCEDIMENTO

 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n° 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n.4 attuative del D.Lgs.n. 50/2016 “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” predisposte dall’ANAC;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
scrivente cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che al fine di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi è stata bandita, con
determinazione 308 del 08/11/2016, una procedura negoziata suddivisa in 5 Lotti ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del
Codice andata deserta per i Lotti n. 2, 4 e 5;

VISTA la propria determinazione n. 386 del 29.12.2017 con la quale, ad esito dell’Avviso di manifestazione di interesse, si è
proceduto ad approvare la lettera invito e impegnare la spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi
per i Lotti 1 (Cagliari) e 3 (Sulcis);

VISTI i verbali del seggio di gara del 24.03.2017 e del 06.04.2017 dai quali si evince l’aggiudicazione a favore della ditta
ZUDDAS A. E C- SNC  per il Lotto 1 – Cagliari e a favore della ditta SENIS SIMONE per il Lotto 3 - Sulcis; 

VISTE le verifiche d’ufficio effettuate sull’aggiudicatario provvisorio del LOTTO 1 ditta Zuddas Antonio e C. snc con sede in
Cagliari al fine dell’accertamento dei requisiti posseduti dalla ditta e dichiarati in sede di partecipazione alla gara e l’esito
positivo delle stesse e l’adozione della determinazione di aggiudicazione n.713 del 26.05.2017 a favore della suddetta ditta;

VISTE le verifiche d’ufficio effettuate sull’aggiudicatario provvisorio del LOTTO 3 SULICIS;

DATO ATTO che dalle suddette verifiche è risultato che l’aggiudicatario provvisorio ha aggiornato la propria posizione
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contributiva successivamente alla partecipazione alla procedura e, pertanto, ai sensi dell’art 80 comma 4 del D.lgs.n.
50/2016 la ditta deve essere esclusa dalla partecipazione, non essendo stato possibile richiedere e accertare la regolarità
contributiva della stessa;

CONSIDERATO che non sono presenti altre ditte in graduatoria partecipanti alla procedura negoziata e che, pertanto, si
rende necessario avviare altra procedura ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione automezzi nel Dipartimento del
Sulcis Arpas con sede in Portoscuso;

RITENUTO dover prendere atto della suddetta circostanza al fine di chiudere il procedimento e attivare altra procedura per
l’affidamento di nuovo servizio di cui trattasi;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi come richiamate

1.      Di prendere atto dell’esito negativo delle verifiche sulla ditta SENIS SIMONE e dell’impossibilità di procedere
all’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta ditta per l’aggiudicazione del Servizio di Manutenzione Automezzi
del Lotto 3 SULCIS - CIG ZDB1CC4BED;

2.      Di prendere atto che la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione automezzi del
Dipartimento Sulcis (Lotto 3) è pertanto conclusa per offerta inappropriata;

3.      Di procedere con provvedimento successivo, all’indizione di nuova procedura per l’individuazione di un
operatore economico al quale affidare lo svolgimento del servizio di manutenzione degli automezzi per la sede del
Dipartimento del Sulcis Arpas.  

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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