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Prot. n.  

DETERMINA N.         DEL  

Oggetto: Determinazione a contrarre – Fornitura di n. 3 lame spazzaneve – n. 2 per 

automezzo Land Rover e n. 1 per automezzo Iveco 150 – Affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive m. e i. sulla 

piattaforma SARDEGNA CAT - Importo a base d’asta euro 36.500,00 

(trentaseimilacinquecento/00), oltre IVA di legge – CIG ZB938A8CD0. Bilancio 

regionale 2022-2024, capitolo SC04.2219, CDR 00.01.07.03 – PdCF e Siope 

U.2.02.01.05.000 – Titolo 2, Miss. 09, Prog. 05, Macroaggr. 202 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

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

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione 

civile”; 

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

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del 

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 Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-

2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021, recante " Legge di stabilità 2021"; 
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VISTA la legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" 

(pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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”;  

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n.24, recante 

“Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti 

amministrativi”; 

VISTA la Legge 94/2012 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici; 

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” per la parte in cui ha apportato modifiche 

al Codice dei contratti; 

DATO ATTO che sono stati richiesti informalmente n. 6 preventivi di spesa per l’acquisto di n. 4 

lame spazzaneve da utilizzare su automezzo Land Rover e n. 1 da utilizzare su 

automezzo Iveco 150, da impiegare nei comuni della Sardegna soggetti durante la 

stagione invernale a tali eventi atmosferici ; 

VISTI  i preventivi di spesa pervenuti al protocollo della Direzione Generale: 

- Ditta ReviBus S.r.l. a Socio unico, via Nervi, 7, 09030, Elmas, prot. n. 16937 del 

17.11.2022 - importo offerto euro 22.143,00, oltre IVA di legge, per n. 1 lama per 

automezzo Iveco 150; 

- Ditta Nuova Man, Z.I. Prato sardo, lotto n. 110, 08100, Nuoro, prot n. 16940 del 

17.11.2022, - importo offerto euro 9.000,00, oltre IVA di legge, per n. 1 lama per 

automezzo Land Rover; 

- Ditta Amatori, Z.I. Prato sardo, lotto 30, 08100, Nuoro, prot. n. 16941 del 17.11.2022 

- importo offerto euro 19.500,00, oltre IVA di legge, per n. 1 lama per automezzo Iveco 

150; 

- Ditta Amatori, Z.I. Prato sardo, lotto 30, 08100, Nuoro, prot. n. 16942 del 17.11.2022 

- importo offerto euro 8.500,00, oltre IVA di legge per n. 1 lama per automezzo Iveco 

150; 

- Ditta Snow Service S.r.l., Via dell’Industria n. 34, Piumazzo, 41013 Castelfranco 

Emilia (MO), prot. n. 16957 del 18.11.2022 - importo offerto euro 9.000,00, oltre IVA 

di legge per n. 1 lama per automezzo Land Rover; 

- Ditta Snow Service S.r.l., Via dell’Industria n. 34, Piumazzo, 41013 Castelfranco 

Emilia (MO), prot. n. 16958 del 18.11.2022 - importo offerto euro 21.500,00, oltre IVA 

di legge, per n. 1 lama per automezzo Iveco 150;  
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DATO ATTO  che l’importo della fornitura è inferiore ad euro 40.000,00, importo portato ad euro 

139.000,00, dal D.lgs. 31 maggio 2021, n. 77 che ha modificato sul punto il D.L. 76/20 

“semplificazioni” e che pertanto si può procedere ad un affidamento diretto; 

CONSIDERATO peraltro che lo stesso supera euro 40.000,00 euro, limite massimo per acquisire uno 

smart cig che resta applicabile, in mancanza di altre disposizioni ANAC sul punto, solo 

alle soglie degli affidamenti diretti di cui all’art. 36 del Codice dei contratti; 

RITENUTO necessario peraltro procedere con urgenza all’acquisto di almeno n. 3 lame 

spazzaneve, di cui n. 2 per automezzi Land Rover e n. 1 per automezzo Iveco 150, 

necessarie per far fronte ad una possibile emergenza neve nei comuni della Sardegna 

soggetti a tali eventi atmosferici; 

VALUTATO che la ditta Amatori S.r.l., ha offerto il prezzo più basso, sia per le lame da utilizzare 

sull’automezzo Land Rover (euro 8.500,00, oltre IVA di legge) che per la lama da 

utilizzare sull’automezzo Iveco 150, (euro 19.500,00, oltre IVA di legge); 

RITENUTO  pertanto necessario procedere attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT con un 

unico affidamento diretto alla ditta di cui sopra; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 

del citato D.lgs. 50/2016; 

VISTO il decreto dell’Assessore agli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 42, prot. 

3316 del 09.08.2022 con il quale sono state conferite al Dott. Aldo Derudas le funzioni 

di Direttore del Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni, presso la 

Direzione Generale della Protezione Civile, per la durata di un quinquennio; 

VERIFICATA  la capienza del capitolo di spesa SC04.2219, CDR 00.01.07.03 – PdCF e Siope 

U.2.02.01.05.000 – Titolo 2, Miss. 09, Prog. 05, Macroaggr. 202 – Bilancio regionale 

2022-2024; 

DETERMINA 

Art. 1) di procedere, attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT ad effettuare un affidamento 

diretto alla ditta Amatori, Z.I. Prato sardo, lotto 30, 08100, Nuoro che ha offerto il prezzo 

più basso per la fornitura di cui all’oggetto, pari ad euro 17.000,00, oltre IVA di legge 

per n. 2 lame per Land Rover ed euro 19.500,00, oltre IVA di legge, per n. 1 lama per 

Iveco 150, per un totale complessivo di euro 36.500,00, oltre IVA di legge; 

Art. 2)  la responsabilità del presente procedimento è in capo al Direttore del servizio, Dott. 

Aldo Derudas; 

Art. 3) la presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Ambiente e al Direttore 

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

Il Direttore del Servizio 

                  Aldo Derudas 
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