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Il D.A.AA.GG. n. 20, prot. 1594 del 22 aprile 2022, con il quale sono state conferite al

Dott. Davide Urrai le funzioni di Direttore del Servizio affari generali e del personale

VISTO

la deliberazione n. 8/9 del 11.03.2022 della Giunta regionale recante la ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa conseguenti all'approvazione della L.R. 9 marzo 2022, n. 4 "bilancio

di previsione triennale 2022-2024”;

VISTA

la legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022" e la legge

regionale n. 4 del 09.03.2022 recanti rispettivamente “la legge di stabilità 2022” e “il

bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTA

il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, e successive ii. e mm. recante il codice dei contratti

pubblici;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31 disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 “istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione di aggiudicazione RDO rfq_389389 - SardegnaCAT per acquisizione

ed installazione di n. 69 dispositivi di recupero servo assistito della tubazione dei

naspi posizionati rispettivamente su n. 57 mezzi pick-up Fiat Fullback e su n. 12 pick-

up Ford Ranger, in dotazione al CFVA – CIG 9169215396.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-01 - Servizio affari generali e del personale
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di dover approvare il verbale del seggio di gara del 29/04/2022 e la proposta di

aggiudicazione del RUP del 06/06/2022;

RITENUTO

che nel verbale del seggio di gara del 29/04/2022 si da atto della completezza e della

regolarità della documentazione amministrativa presentata e del rispetto della

sopracitata soglia massima dei prezzi posti a base d’asta con riferimento agli importi

offerti dalla Ditta Amatori S.R.L., contenuti nella busta economica:

Lotto 1 Base d’asta € 49.500,00 Offerta Ditta “Amatori SRL” € 47.700,00

Lotto 2 Base d’asta € 49.500,00 Offerta Ditta “Amatori SRL” € 47.700,00

Lotto 3 Base d’asta € 27.500,00 Offerta Ditta “Amatori SRL” € 26.500,00

Lotto 4 Base d’asta € 63.250,00 Offerta Ditta “Amatori SRL” € 60.950,00

POSTO

che alla procedura ha partecipato un solo operatore economico: Ditta Amatori S.R.L.,

con sede in Nuoro - Z.I. “Prato Sardo”, lotto 30, C.F. 00921030912;

POSTO

che la procedura, distinta con n. rfq_389389, è stata suddivisa in quattro lotti e che l’

importo a base d’asta è complessivamente pari a € 189.750,00 iva esclusa, di cui €

49.500,00 per il lotto 1 (CIG 9169215396), € 49.500,00 per il lotto 2 (CIG

916925763E) , € 27.500,00 per il lotto 3 (CIG 9169279865) e € 63.250,00 per il lotto

4 (CIG 9169297740);

CONSIDERATO

che detta procedura è stata svolta a mezzo pubblicazione di RdO sulla piattaforma

SardegnaCAT con invito a tutti gli operatori economici inseriti nella categoria

merceologica AK27AC “parti e accessori di autoveicoli e motori dei veicoli”;

VISTO

che questo ufficio, previa emissione della determinazione di delega a contrarre n.

228, prot. 6936 del 30.03.2022 del Servizio antincendio e logistica, ha esperito una

procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 1 – lett. A) 2.2.1 del DL

77 del 31/05/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021, previo confronto di

preventivi, finalizzata all'acquisizione ed installazione di n. 69 dispositivi di recupero

servo assistito della tubazione dei naspi posizionati rispettivamente su n. 57 mezzi

pick-up Fiat Fullback su n. 12 pick-up Ford Ranger, in dotazione al CFVA;

PREMESSO

presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per la

durata di 24 mesi;
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di dare atto che, nelle more del completamento degli accertamenti ex art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 ancora in corso (Antimafia e Agenzia delle entrate), il Servizio

delegante può dar avvio alla stipula del contratto sottoponendolo a condizione

ART.3

di disporre l'affidamento della procedura avente ad oggetto l’acquisizione e l’

installazione di n. 69 dispositivi di recupero servo assistito della tubazione dei naspi

posizionati rispettivamente su n. 57 mezzi pick-up Fiat Fullback e su n. 12 pick-up

Ford Ranger, in dotazione al CFVA, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 2.2.1 della L.

108 del 29 luglio 2021;

ART.2

di approvare il verbale del seggio di gara del 29/04/2022 e la proposta di

aggiudicazione del RUP del 06/06/2022, e di aggiudicare alla Ditta Amatori S.R.L.,

con sede in Nuoro - Z.I. “Prato Sardo”, lotto 30, C.F. 00921030912 i seguenti lotti,

come da offerte presentate dall’operatore economico:

Lotto 1 € 47.700,00

Lotto 2 € 47.700,00

Lotto 3 € 26.500,00

Lotto 4: € 60.950,00

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli

Artt. 14 /15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.L.gs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa

efficace una volta espletate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti nei

confronti del concorrente;

DATO ATTO

che nei confronti dell’affidatario sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di cui all’

art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non essendo pervenuto il controllo Antimafia e la

certificazione dell’Agenzia delle Entrate mentre sono stati acquisiti, con esito positivo

il DURC e il casellario giudiziale;

PREMESSO

Per le motivazioni indicate in premessa
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di far fronte alla conseguente spesa con l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nel

capitolo SC04.2231 in capo al Servizio Antincendio e logistica.

ART.4

risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., in caso di esito non idoneo dei suddetti

accertamenti;

La presente determinazione verrà trasmessa alla Presidenza.

Il direttore del Servizio

dr. Davide Urrai

Siglato da :

LAURA MARROCCU
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