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DETERMINAZIONE N.308   DEL 08/11/2016 

————— 

Oggetto: Avvio indagine di mercato per la individuazione di operatori economici da 
invitare alla 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 Avviso. 

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 lo schema di 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”;  

 la nota prot. n° 3179  del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine di divulgare 

le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alle procedure 

di affidamento al di sotto della soglia comunitaria nelle more della definitiva adozione delle 

Linee guida da parte dell’ANAC; 
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PREMESSO che al fine di svolgere le proprie attività istituzionali l’Arpas ha in dotazione degli automezzi d i 

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

totale di 29 automezzi complessivi;  

DATO ATTO  che l’utilizzo del parco macchine obbliga l’ente ad effettuare attività di manutenzione meccanica 

ordinaria e straordinaria sui medesimi; 

CONSIDERATO  che è necessario prevedere per il triennio 2017-2019 l’affidamento a ditte specializzate della 

suddetta attività di manutenzione, data la scadenza ormai prossima dell’appalto in corso, 

prevista per il 31.12 p.v.;  

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

suddetta è di circa 58.000 euro oltre IVA ai sensi di Legge; 

ATTESO  che l’importo del servizio in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto 

vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma del 450 D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;       

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui 

attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto e che lo stesso bene non 

risulta presente nei cataloghi del ME.PA;  

ATTESO che  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra i € 

40.000,00 e le soglie di rilevanza comunitaria, le Amministrazioni pubbliche affidano mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

RITENUTO di dover procedere con una indagine di mercato, finalizzata all’indizione di una successiva 

procedura negoziata, per l’individuazione di n° 5 operatori economici da consultare per 

l’affidamento del servizio anzidetto; 

che l’indagine di mercato debba essere effettuata mediante Avviso che indichi le caratteristiche 

del servizio oggetto dell’affidamento e specifichi i requisiti minimi richiesti agli operatori 

economici per la partecipazione alla procedura negoziata pubblicato sul proprio sito web e su 

quello della Regione Sardegna per un periodo non inferiore a quindici giorni, ai sensi dell’art. 

216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  
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 di dover selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante 

sorteggio pubblico tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura in oggetto e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

di dover consentire, altresì, la partecipazione alla procedura alla ditta uscente affidataria del 

servizio, valutata l’esperienza e l’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente;   

 di dover selezionare l’operatore economico cui affidare le prestazioni in oggetto nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 30 del D.Lgs 50/2016), nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese (art. 36 del D.Lgs 50/2016); 

di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

RITENUTO dover procedere in questa prima fase alla sola pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di 

interesse alla partecipazione alla procedura, procedendo con successivo atto alla indizione 

della procedura negoziata con approvazione della Lettera invito e alla prenotazione 

dell’impegno di spesa;   

DETERMINA 

1. di dare avvio all’indagine di mercato ai sensi dell’art 216 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi dell’Arpas” per il triennio 2017-

2019; 

2. di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 5 operatori economici per ciascun Lotto, scelti 

mediante estrazione casuale tra i soggetti ammessi qualora il numero dei partecipanti sia superiore;  

3. di riservarsi di invitare alla procedura negoziata altresì, ai sensi delle bozze di Linee guida sopra citate, 

anche la ditta uscente affidataria del servizio per ciascun lotto, vista l’esperienza e l’esecuzione a regola 

d’arte del contratto precedente; 

4. di approvare l’ “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio triennale di manutenzione meccanica ordinaria e 

straordinaria degli automezzi di proprietà ARPAS” che si unisce alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale e che individua altresì i requisiti di idoneità professionale e tecnico 

organizzativa necessari per la partecipazione alla procedura negoziata nonché il criterio di 
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aggiudicazione dell’appalto al minor prezzo ex art 96 comma 4 del D.lgs.n. 50/2016, vista la natura 

standardizzata del servizio;   

5.  di pubblicare l’allegato Avviso nel sito internet dell’Arpas e in quello della Regione Sardegna per 15 giorni 

consecutivi, 

6. di dare atto che all’esito della procedura di indagine esplorativa, si procederà all’assunzione della 

determinazione di indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b), con  

approvazione della Lettera invito e dei relativi allegati e con assunzione dell’impegno di spesa.  

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

pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia e della RAS. 

  

 

Il Direttore del Servizio  

Livio Sanna  

 

L. Meloni  


