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DETERMINAZIONE N.386 DEL 29.12.2016 

————— 

Oggetto: Determinazione a contrarre per procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di manutenzione degli automezzi dell’Arpas ai sensi dell’articolo 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016. Approvazione Lettera invito per Lotti n. 
1 e n.3 e prenotazione della spesa.   

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

VISTO                il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS di cui alla DDG n. 31 del 11/03/2015, 

ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di 

gestione);  

VISTA  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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06.07.2016 con la quale è stata approvata 

la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 43 adottata il 17.06.2016 concernente 

la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 

dell’Agenzia; 

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del procedimento in oggetto è il Direttore 

del Servizio Provveditorato ed Economato cui spetta l’adozione del presente provvedimento;  

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: 

“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” 

dell’ANAC”;  
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PREMESSO che al fine di svolgere le proprie attività istituzionali l’Arpas ha in dotazione degli automezzi di 

proprietà, dislocati nelle 5 aree territoriali di Cagliari, Sulcis, Oristano, Sassari e Nuoro per un 

totale di 29 automezzi complessivi;  

RICHIMATA  la determinazione n. 308 del 08/11/2016 con la quale questo servizio ha provveduto a 

pubblicare un avviso di manifestazione di interesse nel sito internet dell’Arpas e della Regione 

Sardegna per l’individuazione di soggetti da invitare per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del 

Codice,  

DATO ATTO  che entro il termine di scadenza, sono pervenute 3 richieste di manifestazione di interesse a 

partecipare, per due soli lotti, corrispondenti alle aree territoriali dei Dipartimenti lotto 1 – 

(Cagliari) e lotto 3 (Sulcis);  

 che per i lotti 2, 4 e 5 la manifestazione di interesse è andata deserta;  

CONSIDERATO  che nelle more della ricezione delle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura, 

il parco macchine dei lotti ha subito una leggera modifica essendo stato spostato uno dei mezzi 

in dotazione al Dipartimento del Sulcis;  

DATO ATTO  che occorre procedere all’indizione della procedura negoziata per l’assegnazione dei lotti per i 

quali sono pervenute manifestazioni di interesse a partecipare, mentre per gli altri si procederà 

ad affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici;  

VISTA  la lettera di invito predisposta per la partecipazione nonché i modelli allegati per la 

presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta per l’avvio della procedura 

negoziata;  

RITENUTO  dover procedere all’affidamento mediante il criterio del MINOR PREZZO, viste le caratteristiche 

standardizzate delle forniture nonché l’elevata ripetitività delle stesse, ai sensi dell’art 95 

comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016;  

dover richiedere i medesimi requisiti di partecipazione di cui all’avviso di manifestazione di 

interesse, salvo il requisito dell’impegno a costituire entro la data del 01.01.2017, essendo 

superato;  
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VALUTATO  che l’importo presunto a base d’asta per il triennio 2017-2019 per lo svolgimento dell’attività 

suddetta è di circa 18.000 euro oltre IVA ai sensi di Legge per il lotto 1 CAGLIARI e di euro 

12.000 oltre ad IVA per il lotto 3 SULCIS;  

ATTESO  che l’affidamento in parola comporta il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e pertanto 

sono stati richiesti i seguenti CIG: lotto 1 Cagliari Z491CC4BBE, lotto 3 Cagliari ZDB1CC4BE0 

DETERMINA 

 di approvare l’allegata lettera invito e i modelli di dichiarazione autocertificativa e di offerta economica ad 

esso allegati, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 

dell’Arpas” per il triennio 2017-2019 per i Lotti 1 e 3 Cagliari e Sulcis, di cui all’Avviso di Manifestazione di 

Interesse approvato con determinazione n. 30/ del 08/11/2016; 

 di invitare alla partecipazione alla procedura negoziata le 3 ditte che hanno manifestato interesse entro i 

termini di cui all’indagine di mercato pubblicata ai sensi dell’art 216 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016; 

 di tenere secretati i nominativi dei soggetti invitati fino alla presentazione delle offerte, ai sensi dell’art 53 

comma 2 lettera b del D.Lgs.n. 50/2017;  

  di dare atto che per i rimanenti Lotti andati deserti (lotto 2, 4 e 5) si procederà ad attivare separata 

procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi dell’art 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016 con separato atto;  

 Di dare atto che per l’indizione della presente procedura viene impegnato sul bilancio pluriennale 2017-2019 

la somma complessiva di euro 36.600,00 IVA compresa come di seguito indicate:  

a. Missione 01 Programma 03 Capitolo SC 03.1015 Manutenzione autovetture:  

i. Bilancio anno 2017 € 12.200 IVA compresa, per lotti 1 e 3   

ii. Bilancio anno 2018  € 12.200 IVA compresa, per lotti 1 e 3 

iii. Bilancio anno 2019 € 12.200 IVA compresa, per lotti 1 e 3 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 

pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia e della RAS. Nonché all’ufficio Ragioneria per la prenotazione 

della spesa.  

l Direttore del Servizio  

Livio Sanna  
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L. Meloni  

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio provveditorato ed 

economato n° 386 del 29.12.2016  hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento:  

Impegno n°3160001104 del 29.12.2016  €  7.320,00 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2017 lotto 1  

Impegno n°3160001104 del 29.12.2016  €  7.320,00 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2018 lotto 1 

Impegno n°3160001104 del 29.12.2016  €  7.320,00 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2019 lotto 1  

 Impegno n°3160001105 del 29.12.2016   €  4.880 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2017 lotto 3  

Impegno n°3160001105 del 29.12.2016   €  4.880 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2017 lotto 3 

Impegno n° 3160001105 del 29.12.2016   €  4.880 Capitolo SC03. 1015 del bilancio 2017 lotto 3  

  

 

Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze  Gabriella Mameli  __________ 
 


