
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 882/2019 del 28-06-2019

____________
 

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
TRIENNALE EX ART. 54 DEL D. LGS. N°50/2016 FINALIZZATO ALLA "FORNITURA DI
PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS, SUDDIVISA IN TRE
LOTTI": LOTTO 1: "CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS" CIG Z6027081A8; LOTTO
2: "SASSARI – GALLURA" CIG Z9427081F2; LOTTO 3: "ORISTANO – NUORO –
OGLIASTRA" CIG 7B9270821D.

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;
la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 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 di A.R.P.A.S;
la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico
di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-
5/10/2020;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
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,
confermato Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017;
la Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019 n. 11/31, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”
e le Linee guida n° 4 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 approvate con Delibera
ANAC n° 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con
Determinazione del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
PREMESSO CHE:
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-in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 97/2019 del 07.02.2019 adottata dal
Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, l’Arpas ha indetto una procedura di gara
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “ FORNITURA DI
PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS, SUDDIVISA IN TRE
LOTTI” (Lotto 1: “CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS” CIG Z6027081A8; Lotto 2:
“SASSARI – GALLURA” CIG Z9427081F2; Lotto 3: “ORISTANO – NUORO – OGLIASTRA”
CIG 7B9270821D) le cui specifiche e caratteristiche sono puntualmente descritte nel
Capitolato speciale d’Oneri, con invito a partecipare alla procedura di gara rivolto agli
operatori economici presenti sul Mercato Elettronico del Cat Sardegna iscritti nelle categorie
merceologiche AK27AF – “PNEUMATICI PER AUTOCARRI”, AK27AG – “PNEUMATICI PER
AUTOVEICOLI”, e AK24AF “SERVIZI DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI, COMPRESO IL
MONTAGGIO E L’EQUILIBRATURA”.
con il provvedimento succitato è stato altresì stabilito:

-       di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, fissando la base d’asta in complessivi 21.000,00 (IVA
esclusa), con possibili variazioni in difetto o in eccesso in funzione delle esigenze, con
importo pari a zero per rischi di natura interferenziale, omnicomprensivi per 36 mesi (3 anni),
così suddivisi per ciascun lotto:

•    Lotto 1: € 9.000,00 IVA esclusa (€ 3.000,00 per ciascun anno)
•    Lotto 2: € 7.500,00 IVA esclusa (€ 2.500,00 per ciascun anno)
•    Lotto 3: € 4.500,00 IVA esclusa (€ 1.500,00 per ciascun anno)

-       Il corrispettivo di pagamento a misura in base alle prestazioni ed ai servizi effettuati, sulla
base dei prezzi unitari posti a base d’asta per le specifiche prestazioni di seguito riportate:

 Fornitura/servizio Prezzo base IVA esclusa

VOCE
A

Pneumatici, incluso
montaggio/inversione

Prezzi unitari dei listini ufficiali delle case produttrici di pneumatici
originali, prioritariamente di c.d. prima fascia come Good Year, Michelin,
Continental, Pirelli, Bridgestone.

VOCE
B

Equilibratura elettronica € 5,00
(per singolo pneumatico)

Convergenza anteriore e
posteriore e campanatura

€ 25,00
(per quattro pneumatici)

Riparazione di foratura e
fornitura di

valvole/guarnizioni/camere
d’aria

€ 10,00
(per singolo pneumatico)

Deposito annuale
pneumatici estivi/invernali

, incluso montaggio e
sostituzione

€ 3,50
(per singolo pneumatico)

 
DATO ATTO che
in esecuzione della determinazione a contrarre di cui sopra n. 97/2019 è stato inoltrato l’invito
ai fornitori del mercato elettronico individuati per la categoria merceologica di riferimento,
avviando la RdO rfq_329835, con termine di scadenza per l’inoltro delle offerte fissato nel
giorno 25 febbraio 2019 alle ore 12.00, espletando le forme di pubblicità previste dalla legge
mediante pubblicazione dei relativi atti di gara nel sito internet dell’Arpas e RAS;
in data 26 febbraio 2019 il Seggio di Gara ha espletato la gara in prima seduta pubblica,
come da Verbale n. 1 che qui si richiama integralmente, completando la fase di qualificazione
degli operatori economici istanti attraverso l’esame della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, il tutto procedendo mediante il portale del CAT Sardegna;
con la Determinazione n. 166/2019 del 28.02.2019 adottata dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato, sono stati ammessi alla presente procedura gli operatori:
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Ø  Lotto 1: CONSORZIO PARTS & SERVICES ed EFTD – LA GENOVESE GOMME S.R.L.

Ø  Lotto 2: CONSORZIO PARTS & SERVICES, EFTD –LA GENOVESE GOMME S.R.L. e

NIOLU S.R.L.
Ø  Lotto 3: CONSORZIO PARTS & SERVICES ed EFTD –LA GENOVESE GOMME S.R.L.

dando corso ai conseguenti adempimenti di legge;
VISTE le risultanze del Seggio di gara di cui al Verbale n. 2 del 1.03.2019, al quale si rimanda
integralmente, riunitosi in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche presentate
e l’attribuzione del punteggio mediante i pesi predeterminati di cui al Disciplinare di Gara
(ribasso percentuale sui prezzi di listino dei pneumatici - VOCE A - MAX 80 PUNTI e ribasso
percentuale sul prezzo dei servizi connessi ulteriori - VOCE B - MAX 20 PUNTI);
DATO ATTO che, in relazione alle predette risultanze, risultano migliori offerenti per i singoli
lotti, le seguenti Ditte: 

LOTTO MIGLIORE OFFERENTE

RIBASSO
PERCENTUALE

OFFERTO
VOCE

A VOCE B

LOTTO 1 EFTD – LA GENOVESE
GOMME S.R.L. 32 % 1 %

LOTTO 2 NIOLU S.R.L. 26 % 10 %

LOTTO 3 EFTD – LA GENOVESE
GOMME S.R.L. 32 % 1 %

 
DATO ATTO che sono state effettuate dal Servizio Provveditorato ed Economato le verifiche
di legge in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di
gara dagli operatori economici aggiudicatari per ciascun Lotto, al fine di rendere efficace
l’aggiudicazione;
DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un
provvedimento espresso, ai sensi della L. 241/1990

 DETERMINA
1.   di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 26.02.2019 e n. 2 del 1.03.2019 allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e le relative risultanze della
procedura negoziata RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico del CAT Sardegna, per la
stipula di un ACCORDO QUADRO TRIENNALE EX ART. 54 DEL D. LGS. N°50/2016
finalizzato alla “FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO
ARPAS, SUDDIVISA IN TRE LOTTI”: Lotto 1: “CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS”
CIG Z6027081A8; Lotto 2: “SASSARI – GALLURA” CIG Z9427081F2; Lotto 3: “ORISTANO –
NUORO – OGLIASTRA” CIG 7B9270821D, come meglio dettagliato in premessa.
 
2.   Di disporre l’aggiudicazione in favore delle seguenti Ditte risultate migliori offerenti per
singolo Lotto:

LOTTO DITTA

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL PREZZO A
BASE DI GARA

 
VOCE A

sui prezzi di listino
dei pneumatici

VOCE B
sul prezzo dei servizi connessi ulteriori

LOTTO  1
CIG

Z6027081A8

EFTD – LA GENOVESE
GOMME S.R.L. 32 % 1 %

LOTTO  2
CIG

Z9427081F2
NIOLU S.R.L. 26 % 10 %

LOTTO  3
CIG EFTD – LA GENOVESE 32 % 1 %
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7B9270821D GOMME S.R.L.

 
3.    Di imputare a favore della Ditta EFTD – LA GENOVESE GOMME S.R.L., aggiudicataria
del Lotto 1 “CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS” CIG Z6027081A8”, l’impegno di
spesa n. 3190000668 di complessivi € 10.980,00 IVA inclusa (pari ad € 1.980,00) da
imputare nel Bilancio di previsione Capitolo SC03.1015 a valere sulle seguenti annualità:
–  € 1830,00 IVA inclusa (pari ad € 402,60) per il 2019
–  € 3.660,00 IVA inclusa (pari ad € 660,00) per il 2020
–  € 3.660,00 IVA inclusa (pari ad € 660,00) per il 2021
–  € 1830,00 IVA inclusa (pari ad € 402,60) per il 2022
 
4.    Di imputare a favore della Ditta NIOLU S.R.L, aggiudicataria del Lotto 2 “SASSARI –
GALLURA” CIG Z9427081F2”, l’impegno di spesa n. 3190000670 di complessivi € €
9.150,00 IVA inclusa (pari ad € 1.650,00) da imputare nel Bilancio di previsione Capitolo
SC03.1015 a valere sulle seguenti annualità:
–  € 1.525,00 IVA inclusa (pari ad € 335,50) per il 2019
–  € 3.050,00 IVA inclusa (pari ad € 550,00) per il 2020
–  € 3.050,00 IVA inclusa (pari ad € 550,00) per il 2021
–  € 1.525,00 IVA inclusa (pari ad € 335,50) per il 2022
 
5.    Di imputare a favore della Ditta EFTD – LA GENOVESE GOMME S.R.L. aggiudicataria
del Lotto 3: “ORISTANO – NUORO – OGLIASTRA” CIG 7B9270821D, l’impegno di spesa
n. 3190000669 di complessivi € 5.490,00 IVA inclusa (pari ad € 990,00) da imputare nel
Bilancio di previsione Capitolo SC03.1015 a valere sulle seguenti annualità:
–  € 915,00 IVA inclusa (pari ad € 201,30) per il 2019
–  € 1830,00 IVA inclusa (pari ad € 402,60) per il 2020
–  € 1830,00 IVA inclusa (pari ad € 402,60) per il 2021
–  € 915,00 IVA inclusa (pari ad € 201,30) per il 2019
 
6.    Di dare atto che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace, in esito positivo delle
verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale disposte dal Servizio provveditorato ed
economato.
 
7.    Di dare atto che, trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico
e ai sensi dell’art 36 del D.lgs. n. 50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine
della stipula del contratto.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di competenza.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio “on-line” del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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