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IL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIO    

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n.136 del 13 agosto 2010;   

VISTA  la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 9/28 del 23.02.2012, di approvazione 

della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 

125, comma 11, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ e 

dell’elenco degli operatori economici”; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 – 2014; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio n. 6/1849 del 16.03.2012, con il quale è stata disposta la 

ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativi al bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2012 e per gli anni 2012/2014; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/24 del 27 ottobre 2011 che ha 

definito l’assetto organizzativo della Direzione generale della protezione civile 

della regione Sardegna, in attuazione dell’art. 11, comma 6 della L.R. n. 3/2009; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012 che dispone la 

modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale della protezione 

civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

DATO ATTO che tra i nuovi servizi della Direzione generale della protezione civile figura il 

servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali, CDR 00.01.07.03; 

VISTO il decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 3 del 30.01.2012, con il quale, in attuazione dell'art. 18 comma 3 

della Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, sono state apportate variazioni 

di bilancio in attuazione del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 

gennaio 2012, di modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale 

della Protezione Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 6643/33 del 22 marzo 2012 con il quale alla dott.ssa Antonella Giglio è stato 

conferito l’incarico di direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti 

direzionali della Direzione generale della protezione civile; 

CONSIDERATO che la Direzione generale della protezione civile dispone di un parco mezzi e 

attrezzature che necessita di costante manutenzione al fine di garantirne la 

piena ed immediata efficienza; 

RITENUTO di dover procedere anche per l’anno 2013 all’avvio della procedura di 

affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del citato 

parco mezzi e attrezzature;  
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DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è di euro 

70.000,00, IVA inclusa;  

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, a valere sul 

capitolo SC.04.0404 UPB 04.03.005, CDR 00.01.07.03; 

CONSIDERATO che l’art. 125, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che “le forniture e i 

servizi in economia sono ammessi per importi inferiori (…) a 211.000 euro per 

le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b)”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, 

recante la “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui 

all’art. 125, comma 11, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE’ e dell’elenco degli operatori economici”, “le procedure per 

l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori 

alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti 

pubblici”; 

CONSIDERATO che, dato l’importo stanziato, è ammesso il ricorso alla procedura di 

acquisizione di servizi in economia tramite cottimo fiduciario in applicazione 

dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che, in ossequio al citato art. 125, comma 11 e agli artt. 7 e 8 del suddetto 

allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, l’affidamento mediante 

cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi tra 

quelli presenti nell’Elenco degli operatori economici di cui alla seconda parte del 

citato allegato – Elenco, al momento, non ancora istituito; 
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CONSIDERATO  altresì che, ai sensi dell’art. 31 del citato allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 

23.02.2012, “nelle more dell’attivazione dell’Elenco, il responsabile del 

procedimento può (…) procedere attraverso indagine di mercato”; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG):    

47072376DA; 

RITENUTO di dover pertanto procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco 

mezzi e attrezzature della Direzione generale della Protezione civile per l’anno 

2013; 

DATO ATTO che dalla citata indagine di mercato non scaturirà alcuna graduatoria, ma 

soltanto un elenco in ordine alfabetico dei soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, cui sarà inviata apposita lettera di invito, da predisporsi in conformità 

all’art. 12, comma 2 del citato allegato alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012, 

finalizzata alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

DATO ATTO  che il criterio di aggiudicazione da applicarsi sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che il contenuto dell’offerta e i criteri di 

valutazione della medesima saranno dettagliatamente indicati nella citata lettera 

di invito; 

RITENUTO  in ragione di quanto sopra esposto di dover procedere, ai sensi del’art. 125, 

comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’avvio di una indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e attrezzature della 

Direzione generale della protezione civile per l’anno 2013, e, per l’effetto, di 

dover approvare l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale  
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di 

procedere ai sensi del’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’avvio di 

una indagine di mercato finalizzata all’affidamento, mediante cottimo fiduciario, 

del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e 

attrezzature della Direzione generale della protezione civile per l’anno 2013, per 

un importo a base di gara di euro 57.851,24 

(cinquantasetteottocentocinquantuno/24), oltre IVA al 21%, e con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso; 

Art. 2) di approvare il relativo avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, e l’allegato modello di domanda di 

partecipazione;  

Art. 3) di dare avvio agli adempimenti necessari per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico sul sito istituzionale della Regione per un periodo di tempo non 

inferiore a dieci giorni, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 dell’allegato 

alla delibera G.R. n. 9/28 del 23.02.2012 e su due quotidiani regionali; 

Art. 4) di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della difesa 

dell’ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.  

 

       F.to  Il Direttore di Servizio       F.to  Il Direttore di Servizio       F.to  Il Direttore di Servizio       F.to  Il Direttore di Servizio    

  Antonella Giglio 
 
 
 

A.Verde    


