
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1250/2020 del 21-09-2020

____________
 

OGGETTO:

DETERMINA INDIZIONE GARA E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE
AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNA CAT, SUDDIVISA IN DUE
DISTINTI LOTTI - LOTTO 1 CIG Z882E3417A ; LOTTO 2 CIG ZD92E341BD

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019

cd. “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il

18/06/2019;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
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alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 908 del

03/07/2017;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta

a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 5.6.2020

concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 7.7.2020

concernete Programma di attività 2020";

PREMESSO che per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’Arpas dispone di n° 29 automezzi di

proprietà (oltre a quelli acquisiti a noleggio mediante l’adesione alle Convenzioni Consip), dislocati nelle 5

aree territoriali di Cagliari, Sulcis, Oristano, Sassari e Nuoro;

RAVVISATA la necessità di poter disporre di un’officina di fiducia – almeno nelle sedi di Cagliari e di

Sassari) a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la riparazione

e la messa in efficienza degli automezzi in tempi ragionevoli;

DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato interessato all’acquisizione del servizio in oggetto

è il Responsabile Unico del Procedimento a cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa oltre che

predisporre e approvare la documentazione di gara al fine di procedere con la pubblicazione di una

procedura negoziata sul Cat Sardegna da rivolgere a tutti gli operatori economici che entro la data di

pubblicazione saranno abilitati, sul CAT Sardegna, per la categoria merceologica AK24AH - SERVIZI DI

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMOBILI   ;

DATO ATTO che:

- il valore stimato dell’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in

dotazione all’ARPAS - per la durata di 36 mesi - ammonta a complessivi € 27.000,00 + iva così suddiviso

in due lotti:

Lotto 1 -  SARDEGNA SUD - € 15.000,00 + iva;     

Lotto 2 -   SARDEGNA NORD - € 12.000,00 + iva; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, i costi per l’eliminazione dei rischi da

interferenza del presente appalto sono pari a zero;

- viste le caratteristiche standardizzate del servizio, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016,

l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo da esprimere mediante

ribasso percentuale;

- ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni - Semplificazioni (Decreto-legge 16 luglio 2020.

76), non si richiede per la partecipazione alla gara alcuna garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

- la decorrenza del servizio si prevede dopo la sottoscrizione del contratto ossia presumibilmente dal 1°

novembre 2020;

ATTESO che l’affidamento in oggetto comporta il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria si è
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provveduto ad acquisire i seguenti SMART CIG visto l’importo a base d’asta inferiore ai 40 mila euro:

- Lotto 1 -  SARDEGNA SUD – SMART CIG n. Z882E3417A

- Lotto 2 -   SARDEGNA NORD – SMART CIG n. ZD92E341BD
DATO ATTO che il Servizio scrivente ha predisposto l’avviso, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e
la modulistica necessari alla pubblicazione della RDO sul Cat Sardegna per l’affidamento in oggetto;

RITENUTO necessario pubblicare sul sito dell’ARPAS, propedeuticamente alla pubblicazione della RDO su
CAT Sardegna, un Avviso per almeno 7 giorni consecutivi al fine di consentire l’iscrizione al CAT Sardegna
nella suddetta categoria garantendo la massima partecipazione alla procedura;

RITENUTO di dover assumere sul Capitolo di spesa SC03.1015 Missione 01 Programma 03 Azione 02 la
somma complessiva di € 27.000,00 + iva = 32.940,00 per il periodo di 36 mesi decorrenti presumibilmente
dal 1° novembre 2020;

DETERMINA

1.   Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente richiamate,

l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,

finalizzata all’acquisizione in appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

automezzi in dotazione nelle sedi dell’Agenzia, da svolgersi mediante RDO sul Mercato Elettronico del

CAT Sardegna, il cui importo complessivo stabilito a base d’asta ammonta a € 27.000,00 Iva esclusa,

suddivisa in due lotti:

- Lotto 1 -  SARDEGNA SUD – SMART CIG n. Z882E3417A – B.A. - € 15.000,00 + iva

- Lotto 2 -   SARDEGNA NORD – SMART CIG n. ZD92E341BD- B.A. € 12.000,00 + iva

da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo da esprimere mediante ribasso percentuale

2.   Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati su

Sardegna Cat per la categoria merceologica “AK24AH - SERVIZI DI RIPARAZIONE E

MANUTENZIONE DI AUTOMOBILI”;

3.   Di approvare il Capitolato Speciale, la Lettera invito-Disciplinare di gara e la relativa modulistica

 allegati  alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4.   Di assumere sul Capitolo SC03.1015 Missione 01 Programma 03 Azione 02 l’impegno di spesa per

la copertura della somma complessiva di € 27.000,00 + iva = 32.940,00 per il periodo di 36 mesi

decorrenti presumibilmente dal 1° novembre 2020, distinta per anno e per ciascun lotto di

aggiudicazione:

- impegno n° 3200000734 pos. 1   anno 2020 – lotto 1 -    €   1.016,67 iva compresa

- impegno n° 3200000734 pos. 2   anno 2021 – lotto 1 -    €   6.100,00 iva compresa

- impegno n° 3200000734 pos. 3   anno 2022– lotto 1 -     €    6.100,00 iva compresa

-  impegno n° 3200000734 pos. 4   anno 2023 – lotto 1 -    €   5.083,33 iva compresa
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- impegno n° 3200000735 pos. 1 anno 2020 – lotto 2 -      €       813,34 iva compresa

- impegno n° 3200000735 pos. 2 anno 2021 - lotto 2 -       €    4.880,00 iva compresa

- impegno n° 3200000735 pos. 3   anno 2022– lotto 2 -     €    4.880,00 iva compresa

- impegno n° 3200000735 pos.4   anno 2023 – lotto 2 -    €    4.066,67 iva compresa

5.   Di dare atto che sul sito istituzionale dell’Agenzia, Sezione Bandi e gare, verrà pubblicato per almeno

7 giorni consecutivi antecedenti la pubblicazione della procedura sul CAT Sardegna un Pre-Avviso di

indizione della procedura stessa;

6.   Di dare atto che, decorsi tali 7 giorni, si procederà alla pubblicazione della procedura negoziata,

mediante RDO, sul portale del CAT SARDEGNA;

7.   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione

“Bandi e Gare”;

8.   Di pubblicare i documenti di gara sopra richiamati nella sezione “Bandi e Gare” del profilo

committente dell’Arpas e, ai sensi dell’art 29 del Codice, solo a seguito della pubblicazione della

procedura di gara sul CAT Sardegna al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia

di pubblicità.

 

 

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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