
 
 

PRESIDENTZÌA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile 
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali  

Via Biasi 7 09131 Cagliari - tel +39 070 606 4290  fax +39 070 606 4865  1/6 

Prot. n. 4507  Determinazione n. 124 Cagliari, 29.07.2013 

Oggetto:  Indizione gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 
163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 
163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per la fornitura di n. 10 
autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. 
CIG 52546989F5. Approvazione bando di gara, disciplinare di gara, scheda tecnica 
descrittiva, schema di contratto e di tutti gli altri atti di gara ad essi allegati.  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti pubblici relative 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  
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VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTE  le note prot. n. 881 del 01.02.2013 e n. 4143 del 10.06.2013 della Direzione generale 

degli Affari generali della società dell’informazione, in tema di gestione delle spese per le 

pubblicazioni di avvisi, comunicati e bandi di gara; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

6643/33 del 22 marzo 2012 con il quale alla dott.ssa Antonella Giglio è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della 

Direzione generale della protezione civile; 

CONSIDERATO che la Direzione generale della Protezione civile, come descritto dettagliatamente nella 

relazione tecnica istruttoria, predisposta dai funzionari di questo Servizio ed approvata 

dal sottoscritto Direttore, allegata al presente provvedimento, necessita dell’acquisto di 

automezzi da trasporto polivalenti che permettano, a seconda della tipologia di utilizzo, il 

trasporto di moduli antincendio, container standard ISO 1D, cassoni da trasporto anche 

centinati, moduli di servizio con dimensioni standardizzate ISO 1D, autobotti, in virtù delle 

differenti attività istituzionali della Direzione medesima, sintetizzabili in:   

1. interventi sulla lotta attiva agli incendi boschivi; 

2. interventi a seguito di calamità naturali legate al rischio idrogeologico;  

3. interventi di supporto alla popolazione per allestimento di campo di accoglienza e/o 

presidi temporanei di supporto a maxi emergenze derivate da incidenti industriali, 

terrestri, aeronavali etc.; 

4. interventi della Colonna Mobile Regionale per emergenze regionali o nazionali di tipo 

C di cui alla legge 225/92 s.m.i.; 

CONSIDERATO altresì che, attualmente, la Direzione Generale di Protezione Civile dispone di n. 22 

container tipo ISO 1D (già in forza ai magazzini EX CAPI) e n. 6 container ISO 1D 

assegnati dal DPC e contenenti attendamenti pneumatici tipo PC-08 3A e PC-07 4° e che 

è nei programmi di allestire, utilizzando i container ex CAPI, una serie di moduli di 

supporto alla logistica di assistenza alla popolazione (due moduli lavanderia, un modulo 

lavaggio stoviglie, due moduli magazzino, un modulo cella frigo); è inoltre necessario 

provvedere ad organizzare, sempre utilizzando i container ex CAPI, moduli di 
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attrezzature e materiali in modo che la movimentazione in caso di emergenza permetta 

un celere risposta; 

RITENUTO in relazione a quanto sopra detto, che la possibilità di usufruire di autocarri di media 

portata, 90/110 q.li, dotati di un sistema di caricamento tipo HIAB MULTILIFT, configurati 

con pianale scarrabile, parzialmente o totalmente realizzato in lega leggera, dotato di 

sponde e/o centinatura, al momento non presenti nel parco mezzi della Direzione 

generale, consentirebbe una maggiore economia di esercizio garantendo altresì un’alta 

efficienza e performance; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione di una gara d’appalto per la fornitura di almeno 

dieci autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione 

civile con le seguenti caratteristiche: a trazione integrale con cassone ribaltabile sui tre 

lati, avente P.T.T. non inferiore a 130 Q.li, alimentato a gasolio, con allestimento 

antincendio boschivo scarrabile mediante sistema di tipo" lift braccio alto"; 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’intervento in oggetto, comprensivo delle spese generali 

connesse all’indizione della gara, è di euro 2.656.000,00 IVA inclusa, di cui euro 

2.150.000,00, IVA esclusa da porre a base d'asta per la fornitura degli autocarri 

polifunzionali;  

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, a valere, rispettivamente, 

sui capitoli: 

SC04.0441, UPB S04.03.006 del bilancio regionale 2013, CDR 00.01.07.03: euro 

1.640.000,00; 

SC.04.2217, UPB S04.08.012 del bilancio regionale 2013, CDR 00.01.07.03: euro 

400.000,00; 

SC.04.2217 / residui di stanziamento, UPB S04.08.012 del bilancio regionale 2013, CDR 

00.01.07.03: euro 656.000,00; 

RILEVATO che il suddetto importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla soglia 

comunitaria;  
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RITENUTO  quindi necessario indire una gara per l’acquisizione della fornitura in oggetto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17, 

comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e 

dell’ art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007;  

DATO ATTO  che la progettazione dell’intervento è stata completata e che sono stati correttamente 

predisposti gli atti di gara relativi alla procedura aperta (disciplinare di gara, scheda 

tecnica descrittiva, schema di contratto, modulistica);  

VISTO altresì il prospetto economico degli oneri complessivi dell’intervento contenuto nel 

disciplinare di gara e ritenutolo congruo; 

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara, la scheda tecnica descrittiva e tutti gli altri atti di 

gara ad essi allegati; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG): 

52546989F5; 

RITENUTO  di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 22 della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, trasmettendo il 

bando integrale per via elettronica alla Commissione Europea per la sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e pubblicando il medesimo sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica  Italiana, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, 

sul sito informatico presso l’Osservatorio, pubblicando, inoltre, lo stesso bando integrale, 

il disciplinare di gara, la scheda tecnica descrittiva, lo schema di contratto e tutta la 

documentazione complementare relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e procedendo, infine, alla pubblicazione del bando per estratto 

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

diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il contratto;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
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Art. 1) E’ indetta la gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del 

d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 17, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 

2007 e, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, e art. 18, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5 

del 7 agosto 2007, per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento 

delle attività istituzionali di protezione civile.  

Art. 2) Sono approvati i seguenti documenti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, la 

scheda tecnica descrittiva, lo schema di contratto e tutti gli altri atti ad essi allegati, 

documenti di gara che si allegano alla presente determinazione ai fini formali e 

sostanziali. E’ inoltre allegata al presente provvedimento la relazione tecnica istruttoria, 

predisposta dai funzionari di questo Servizio ed approvata dal sottoscritto Direttore, che 

evidenzia le ragioni a fondamento della scelta di avviare la procedura in oggetto;  

Art.3) Si dà atto che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, comprensiva 

delle spese generali connesse all’indizione della gara di cui trattasi, è pari ad € 

2.656.000,00 (duemilioniseicentocinquantaseimila/00) IVA inclusa, di cui euro 

2.150.000,00, IVA esclusa, da porre a base d'asta per la fornitura degli autocarri 

polifunzionali e trova idonea copertura finanziaria all’interno dei seguenti capitoli - CDR 

00.01.07.03: 

SC04.0441 – UPB S04.03.006 - bilancio regionale 2013: euro 1.640.000,00; 

SC.04.2217 – UPB 04.08.012 - bilancio regionale 2013: euro 400.000,00; 

SC.04.2217 (residui di stanziamento) – UPB 04.08.012 - bilancio regionale 2013: euro 

656.000,00. 

Art. 4) Si dà atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto 

legislativo n. 163/2006, è il responsabile amministrativo dell’intervento dott.ssa Antonella 

Giglio, Direttore del Servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali.  

Art. 5)  Si dispongono, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità della presente procedura di 

gara in ossequio alla normativa vigente, i seguenti adempimenti di pubblicazione e 

informazione:  
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a) trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea 

nonché sua pubblicazione, secondo le modalità di cui all’art. 66 del d.lgs. n. 

163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio;  

b) pubblicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna;  

c) pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, del 

disciplinare di gara, della scheda tecnica descrittiva, dello schema di contratto e di 

tutta la documentazione complementare relativa alla gara sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna.  

d) pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il 

contratto.  

Art. 6) La presente determinazione è trasmessa all’assessore della difesa dell’ambiente e al 

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

 

Il Direttore del Servizio 

Antonella Giglio 

 

 

 

 

 


