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Direzione Generale 

Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco 

 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 28.01.2019 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento, mediante stipula di un accordo 

quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 

meccaniche degli automezzi e degli allestimenti antincendio in uso 

all’Agenzia Forestas – Determinazione di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento 

degli Enti Strumentali della Regione; 

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

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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. 22 agosto 
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1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 36 del 

17.05.2018 concernente il bilancio pluriennale 2018-2020,  resa esecutiva con 

Delibera di Giunta Regionale 33/29 del 26.06.2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTO  il D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO  il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Delibera n. 95 del 02.10.2018, con la quale l’Amministratore Unico  prof. 

Giuseppe Pulina dell’Agenzia Forestas ha nominato l’ing. Sergio Deiana 

Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile e Autoparco; 

VISTO l’art. 35 comma 6 della suddetta L. R. n. 8/2016 che dispone il subentro 

dell’Agenzia Forestas in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era titolare 

il soppresso Ente Foreste della Sardegna; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Forestas nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, si 

avvale di numerosi mezzi (autoveicoli, autocarri con e senza allestimento 

antincendio, mezzi agricoli, etc) sia utilizzati per il trasporto di dipendenti (ed 

Amministratori) sia, soprattutto, per l’esecuzione diretta di alcuni compiti 

materiali con l’ausilio degli stessi;  

CONSIDERATO  che pertanto si rendeva necessario garantire la manutenzione dei circa 1100 

mezzi a motore di cui l’Agenzia Forestas é proprietaria selezionando un 

operatore economico a cui richiedere gli interventi di volta in volta necessari ad 

assicurarne il corretto funzionamento; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 12 del 28.03.2018 con la quale veniva indetta 

procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 

50/2016, finalizzata alla selezione dell’operatore economico con il quale verrà 
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stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per 

l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 

meccaniche degli automezzi e degli allestimenti antincendio in uso all’Agenzia 

Forestas,  suddiviso in 21 lotti da aggiudicarsi separatamente;  

VISTA la determinazione n.  28 del 14/06/2018 in cui  i lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e  17 

venivano dichiarati deserti per mancanza assoluta di offerte pervenute; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 39 del 30.07.2018 con la quale veniva indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

n.50/2016, finalizzata alla selezione dell’operatore economico con il quale 

verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 

per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

parti meccaniche degli automezzi e degli allestimenti antincendio in uso 

all’Agenzia Forestas,  suddiviso nei seguenti lotti: 

LOTTO N. 1 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Oristano Base d'asta 

euro 250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580327BB8 

LOTTO N. 2 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Oristano Sassari Base 

d'asta euro 210.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580347C39 

LOTTO N. 3 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Oristano Base d'asta 

euro 230.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758035854F 

LOTTO N. 4 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758036396E 

LOTTO N. 5 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580380776 

LOTTO N. 6 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Nuoro Base d'asta 

euro 130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580386C68 

LOTTO N. 7 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Tempio Pausania Base 

d'asta euro 169.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758041003 

VISTO  l’Avviso per manifestazione d’interesse approvato con la suddetta determina 

pubblicato sul profilo di committente in data 31/07/2018; 

VISTO il verbale del Responsabile del Procedimento di apertura delle manifestazioni 

d’interesse dal quale risulta che pervenivano  n. 5 buste da parte delle 

seguenti imprese: 
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1.  G.F. di Firinu G. & Gregu F. -  lotto n. 4; 

2.  Officina Sanna Mario - lotto n. 7; 

3. Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. - lotti n. 5 e 6; 

4.  Officina Satta sas -  lotto n. 7; 

5. Consorzio Parts and Services - tutti i lotti; 

VISTA la determinazione n. 62 del 23.10.2018 con la quale veniva disposto l’invito  

alla suddetta procedura negoziata delle seguenti sociètà che avevano 

presentato la propria candidatura e che risultavano essere in possesso dei 

requisiti: 

- G.F. di Firinu G. & Gregu F. -  lotto n. 4   

- Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. - lotti n. 5 e 6 

- Officina Sanna Mario - lotto n. 7; 

- Consorzio Parts and Services – lotti da specificare con la domanda di 

partecipazione poiché la capacità tecnica dichiarata non risultava 

sufficiente a consentire la partecipazione a tutti i lotti;  

PRESO ATTO che la seduta pubblica di gara veniva fissata dalla lettera d’invito per il giorno 

23 novembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. 14740 del 22.11.2018 con la quale veniva nominato il Seggio di 

gara composto dai dipendenti Ing. Andrea Puddu, Dott. Paolo Murgia, Dott.ssa 

Giulia Pinna; 

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 23 novembre 2018 dal quale risulta 

che: 

-  pervenivano le seguenti offerte con richiesta di partecipazione per i lotti di 

seguito indicati:  

 Consorzio Parts and Services, lotti n. 1 e 4; 

 G.F. di Firinu G. & Gregu F.  s.n.c., lotto n. 4;  

 Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l., lotti 5 e 6; 

 Officina Sanna Mario, lotto n. 7; 

 risultavano deserti i lotti 2 e 3 per mancanza assoluta di offerte 

pervenute; 
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- si rilevava l’incompletezza della documentazione di G.F. di Firinu G. & 

Gregu F.  s.n.c., non essendo presente il PASSOE di cui all’art. 2, comma 

3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; si disponeva pertanto di attivare 

il soccorso istruttorio e di rinviare l’apertura delle offerte economiche 

relative al lotto 4 alla conclusione dello stesso;  

- a seguito dell’apertura delle offerte economiche e della lettura dei ribassi 

percentuali,venivano dichiarate migliori offerte, per i lotti indicati, quelle 

presentate dalle seguenti ditte: 

Lotto 1 -  Consorzio Parts and Services - sconti percentuali in relazione alle 

cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 1 % 

SC2 : 1 % 

SC3 : 1  % 

SC4: 1 % 

SC5: 1 % 

Lotto 5 - Nuova M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. - sconti percentuali in relazione alle 

cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 

Lotto 6 -  Nuova M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. - sconti percentuali in relazione alle 

cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 
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Lotto 7 - Officina Sanna Mario - sconti percentuali in relazione alle cinque 

diverse categorie merceologiche: 

SC1: 18 % 

SC2: 12 % 

SC3: 35 % 

SC4: 45 % 

SC5: 39 % 

CONSIDERATO che il soccorso istruttorio nei confronti della società G.F. di Firinu G. & Gregu 

F.  s.n.c. si concludeva positivamente con la presentazione del PASSOE di cui 

all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016;  

VISTA la nota prot. n. 15563 del 7 dicembre 2018 con cui veniva convocata la seduta 

pubblica per l’apertura delle offerte economiche del lotto 4 per il giorno 12 

dicembre 2018; 

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 12 dicembre 2018 relativo 

all’apertura delle offerte economiche del lotto 4 - CIG 758036396E -  dal quale 

risulta che: 

 il Consorzio Parts and Services offriva i seguenti sconti percentuali in 

relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

- SC1 : 1 % 

- SC2 : 1 % 

- SC3 : 1  % 

- SC4: 1 % 

- SC5: 1 % 

 La società G.F. di Firinu G. & Gregu F.  s.n.c. offriva i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1: 30 % 

SC2: 30 % 

SC3: 30 % 

SC4: 30 % 

SC5: 30 % 
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 Rispetto alla richiesta da parte del Consorzio Parts and Services di 

escludere l’offerta della società G.F. per la mancata indicazione dei costi 

relativi alla manodopera, il seggio di gara metteva in evidenza come la stessa 

lettera d’invito precisasse che trattandosi di un accordo quadro, e quindi non 

essendo definite le prestazioni specifiche dei futuri contratti esecutivi, non 

fosse possibile richiedere agli operatori economici la stima dei costi della 

manodopera; 

 Ia proposta di aggiudicazione del seggio di gara al Direttore del Servizio 

competente ad emanare il provvedimento di aggiudicazione era pertanto la 

seguente: 

 Lotto 4: G.F. di Firinu G. & Gregu F.  s.n.c.;  

VERIFICATA dunque la regolarità delle operazioni di gara; 

RITENUTO di dover disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore delle sopra 

nominate società; 

ATTESO che il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

D.Lgs. n. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

        

DETERMINA 

Art.1) Di approvare il  verbale di gara delle sedute pubbliche del 23 novembre 2018 e del 

12 dicembre 2018, i quali sono allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Art.2)  Di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto nel modo seguente: 

LOTTO N. 1 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Oristano Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580327BB8 – Aggiudicatario: Consorzio Parts 

and Services - sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie 

merceologiche: 

SC1 : 1 % 

SC2 : 1 % 

SC3 : 1  % 

SC4: 1 % 
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SC5: 1 % 

LOTTO  N. 4 - Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Nuoro -  Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge -  CIG 758036396E- Aggiudicatario: G.F. di Firinu G. 

& Gregu F.  s.n.c. - sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie 

merceologiche: 

SC1: 30 % 

SC2: 30 % 

SC3: 30 % 

SC4: 30 % 

SC5: 30 % 

LOTTO N. 5 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580380776 – aggiudicatario: - Nuova M.A.N. 

di Flavio Boe s.r.l. - sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie 

merceologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 

LOTTO N. 6 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580386C68 – aggiudicatario: Nuova M.A.N. di 

Flavio Boe s.r.l. - sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie 

merceologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 
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LOTTO N. 7 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Tempio Pausania Base 

d'asta euro 169.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758041003 – aggiudicatario: 

Officina Sanna Mario - sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie 

merceologiche: 

SC1: 18 % 

SC2: 12 % 

SC3: 35 % 

SC4: 45 % 

SC5: 39 % 

Art. 3)  Di dichiarare deserti per mancanza assoluta di offerte pervenute i lotti 2 e 3; 

Art. 4)  Di disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici – sul profilo di 

committente della stazione appaltante, sul sito informatico del ministero delle 

infrastrutture e sul sito informatico presso l’osservatorio, nonché per estratto su 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione 

locale; 

Art. 5) Di dare comunicazione del presente provvedimento alla società aggiudicataria e 

all’ altro concorrente secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 

50/2016;  

Art. 6)  Di dare atto che eccetto che per il lotto 4, il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 

9 D.Lgs. n. 50/2016, non si applica perché è stata presentata una sola offerta 

(comma10  art. 32 D.Lgs. n. 50/2016). 

 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

 

Il Direttore del servizio 

                                                                           F.to Sergio Deiana 

 

 

 

gp /Dott.ssa GP /Dott. AC Servizio Affari generali e Contratti 


