
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 

Prot. n.  7866 Determinazione n. 265 Cagliari, 13.07.2017

Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi

dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 della fornitura di n. 4 pick up dotati di moduli AIB per

finalità antincendi, da affidare ai Vigili del Fuoco in attuazione della convenzione stipulata tra DG

Protezione civile e Direzione regionale VVFF il 26.07.2016. CIG 714056764B CUP E29D16002700002.

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

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il 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; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed s.m.i.;

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.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  norme  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5 recante “legge di stabilità 2017”;
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VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 6 recante “Bilancio di previsione triennale 2017 –

2019”;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Personale n.  15134/50 del 22.06.2015 con il quale

alla  Dott.ssa  Paola Botta è stato conferito  l’incarico  di direttore  del Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la

Direzione generale della protezione civile;

VISTA la legge regionale n. 31/1998, art. 30 c. 2 e la determinazione Prot. 7328 n. 284 del 21

settembre 2015 con la quale si individua quale sostituto del sopra indicato Direttore del

Servizio il funzionario Dott. Stefano Campesi;

CONSIDERATO che, con convenzione stipulata il 26.07.2016 tra la DG protezione civile e il Corpo dei

VVFF per l’anno 2016, prot. n. 8278/11, si è stabilito, all’art. 9 della medesima, che “La

Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Direzione  generale  della  Protezione  civile,  si

impegna a finanziare l’acquisto di automezzi dotati di moduli AIB per migliorare le dotazioni

tecnico-strumentali  del CNVVF specificamente destinate alle attività di lotta agli  incendi

boschivi  per un importo pari a € 170.000 e a fornire, in comodato d'uso gratuito, i medesimi

alla Direzione Regionale della Sardegna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si

assumerà  i  conseguenti  oneri  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e

garantirà il loro utilizzo in maniera integrata con le strutture di Protezione civile regionale. I

suddetti mezzi dovranno recare specifica logatura, da concordare, relativa alla protezione

civile della Regione Sardegna. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna, per le

attrezzature e mezzi di cui al punto precedente a svolgere le relative procedure di gara e a

stipulare i relativi contratti. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna si

impegna a fornire  alla  Regione Autonoma della  Sardegna le specifiche tecniche delle

attrezzature e mezzi di cui ai precedenti punti e a mettere a disposizione personale tecnico

idoneo allo svolgimento delle operazioni di selezione del contraente e di collaudo”; 

PRESO ATTO della necessità di avviare la procedura per l’acquisto dei succitati mezzi, in attuazione

della suddetta convenzione;

VISTA la nota prot. n. 2412 del 02.03.2017 a firma del Direttore Regionale per la Sardegna dei

Vigili del Fuoco, con la quale vengono trasmesse le specifiche tecniche dei mezzi e delle

relative attrezzature AIB oggetto della convenzione;
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CONSIDERATO     che il bilancio regionale 2017, con le relative disponibilità di risorse in conto competenza

e in cassa, è stato reso operativo soltanto alla fine del mese di aprile scorso e fino a tale

momento non è stato possibile attivare alcuna procedura;

DATO ATTO che nei primi mesi dell’anno, prima dell’approvazione del bilancio regionale 2017, era attiva

la Convenzione Consip per la fornitura di “Fornitura di Autoveicoli e servizi connessi alla

Pubblica Amministrazione – Ottava Edizione” Lotto 11, per l’acquisto di n. 5 pick up

4x4 Isuzu D-max, rispondenti per tipologia, caratteristiche e loghi alle sopraccennate richie-

ste del CVVFF, e la Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco aveva, con nota

prot. in ingresso n. 2412 del 02.03.2017, manifestato la conformità delle caratteristiche tecni-

che dei mezzi in convenzione alle loro esigenze; 

DATO ATTO  altresì  che la suddetta convenzione CONSIP è scaduta anticipatamente -  per avvenuto

raggiungimento del  numero massimo di  mezzi  ordinabili  –  il  28.03.2017,  ovvero in  data

anteriore all’approvazione del bilancio regionale e quindi prima che questo Servizio avesse

le risorse disponibili per espletare la procedura;

RITENUTO non conveniente attendere la conclusione della nuova convenzione Consip per l’acquisto di

mezzi similari (Autoveicoli in acquisto – nona edizione) il cui bando è stato pubblicato, in

quanto i tempi di conclusione della procedura non sono prevedibili;

RITENUTO  altresì  più  opportuno,  tenuto  conto  della  tempistica  necessaria  per  l’espletamento  della

procedura e per la spendita delle relative risorse, avviare una procedura negoziata ai sensi

dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  D.  Lgs.  n.  50/2016 per  l’acquisto  di  n.  4  mezzi  aventi  le

caratteristiche  richieste  dai  VV.FF.,  da  fornire  già  dotati  dell’allestimento  AIB,  mediante

l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, costituente il  Mercato elettronico della

Regione Sardegna; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la  nota  prot.  n.  5387  del  26.05.2017  con  cui  questo  Servizio  chiedeva  alla  Direzione

regionale  per  la  Sardegna  dei  Vigili  del  Fuoco  di  predisporre  il  capitolato  tecnico

contenente le specifiche dei mezzi da acquistare e la tabella dei criteri di valutazione per

consentire l’avvio della suddetta procedura negoziata;

VISTA  la nota della Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco trasmessa con pec

del 23.06.2017, prot. in ingresso n. 6908 del 26.06.2017, contenente il capitolato tecnico e

la tabella dei criteri di valutazione come richiesti;  
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CONSIDERATO  altresì  che  la  Direzione  generale  della  protezione  civile  ha,  nel  frattempo,  valutato  la

necessità che qualunque mezzo da adibire a finalità di protezione civile, da acquistarsi non

soltanto  ad opera della  Direzione stessa ma anche degli  altri  soggetti  componenti  del

Sistema integrato di protezione civile, quali il CFVA e l’Agenzia Forestas, debba essere

dotato di un allestimento polivalente e non soltanto AIB, al fine di renderlo impiegabile per

le  varie  emergenze  di  protezione  civile,  ivi  comprese  quelle  scaturenti  da  rischio

idrogeologico e idraulico;

CONSIDERATO  altresì  che comprensibili ragioni  di  efficacia  ed  economicità  dell’azione  amministrativa

nonché  la  necessità  di  ottimizzazione  della  spesa  pubblica  imporrebbero  di  impiegare

utilmente  le  risorse  finanziarie  disponibili  per  acquistare  mezzi  utilizzabili  in  tutte  le

emergenze di  protezione civile  e  non soltanto  nell’ambito  dell’attività  antincendi  hanno

imposto alla Direzione generale di chiedere formalmente alle altre componenti del Sistema

di  adeguarsi  a  tale  esigenza e  di  adeguare anche la  fornitura  di  cui  all’oggetto  a  tali

esigenze;

DATO ATTO che,  per  rispondere  alle  suddette  esigenze,  con  nota  prot.  n.  7188  del  29.06.2017,  la

Direzione generale della protezione civile ha chiesto alla Direzione regionale dei VV.FF. di

modificare in tal senso il capitolato tecnico già trasmesso con pec del 23.06.2017, prot. in

ingresso n. 6908 del 26.06.2017;  

DATO ATTO tuttavia che la Direzione regionale dei VVFF per la Sardegna ha risposto, con nota loro prot.

n. 12960 del 04.07.2017, prot. in ingresso n. 7417 del 05.07.2017, che “nel condividere che

l’acquisto di mezzi pick up con dotazione di modulo polivalente in luogo del semplice modulo

AIB è in generale da preferirsi, tuttavia si segnala nel caso particolare che tale miglioramento

comporta un maggior onere economico che va ad erodere le risorse economiche disponibili.

D’altra parte, si fa presente che la politica intrapresa da questa Amministrazione in tema di

eventi calamitosi di tipo idrogeologico e idraulico non prevede l’utilizzazione di mezzi pickup,

ma dotazioni standard di uomini e mezzi organizzati in convogli specificatamente indicati nel

piano nazionale delle Colonne Mobili regionali, e pertanto tale nuova tipologia non sarebbe in

linea con questa organizzazione”;
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CONSIDERATA  la peculiarità delle esigenze rappresentate dal Corpo dei VVFF e l’effettiva esiguità delle ri-

sorse a disposizione nonché della specifica destinazione indicata dalla Convenzione sotto-

scritta;

RITENUTO  di dover accogliere la richiesta del Corpo dei VVFF e di mantenere ferma la scelta originaria

di acquistare mezzi pick up con il solo modulo AIB, in deroga, per le motivazioni sopra enun-

ciate, alla generale scelta compiuta da questa Direzione di privilegiare l’acquisto di mezzi do-

tati di allestimenti polivalenti;

VISTO il capitolato tecnico, trasmesso dalla Direzione regionale dei VV.FF. con pec del 23.06.2017

loro prot. n. 12408, prot. in ingresso n. 6908 del 26.06.2017, che con nota loro prot. n.

12960 del 04.07.2017 viene confermato;  

DATO ATTO  che le risorse stanziate nella convenzione con i VVFF destinate all’acquisto di tali mezzi

sono pari a euro 170.000,00, IVA inclusa, in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo

SC08.6792, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2017;

CONSIDERATO che l’art.  36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 prevede al  comma 2, che “le  stazioni  appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…) lett. b) per affidamenti di importo pari o

superiore  a  40.000  euro  e  inferiore  a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui

all'articolo  35 per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa

consultazione, ove esistenti,  di  almeno dieci  operatori  economici  per i  lavori,  e,  per i

servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di

indagini  di  mercato o tramite elenchi di  operatori  economici,  nel  rispetto di  un

criterio di rotazione degli inviti (…);

CONSIDERATO  che, l’art. 216, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “fino all'adozione delle linee

guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avvie-

ne tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pub-

blicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare

offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utiliz-

zati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’af-

fidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in-

dagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che pre-

vedono i requisiti che devono possedere gli elenchi di operatori economici formati dalle

stazioni appaltanti e che, al par. 4.1.11, precisano che “gli elenchi di operatori economici

vigenti,  possono continuare  ad  essere  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti,  purché

compatibili con il Codice e con le presenti linee guida”;  

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. n.

38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora applicabile in

quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – Sarde-

gnacat e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento deve av-

venire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di tratta-

mento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero sog-

getti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli operatori economici presente nel

sistema telematico; 

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e l’Elenco

degli operatori economici esistente appare compatibile con le specifiche richieste dalle

succitate Linee guida applicative ANAC, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata

con Delibera G.R. n. 38/12 citata;

DATO ATTO che è stato consultato l'elenco degli operatori economici presenti nel sistema telematico

SardegnaCAT della centrale di committenza della Regione Sardegna, nel quale ad oggi

risultano iscritti n. 40 operatori economici che hanno indicato la categoria Cod. AK22AB 

ACQUISTO AUTOBOTTI E ALTRI MEZZI ANTINCENDIO; n. 102 operatori che hanno

indicato la categoria Cod. AK22AE ACQUISTO AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI e in-

fine n. 46 operatori che hanno indicato la categoria Cod.  AK22AF ACQUISTO FUORI-

STRADA, si tenga conto del fatto che molti operatori risultano iscritti contemporaneamen-

te a più di una delle suddette categorie o anche a tutte e tre;

RITENUTA tale consultazione del suddetto elenco di operatori un'esplorazione del mercato idonea, in

ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua

“appetibilità” per i potenziali concorrenti, nonché idonea per la stazione appaltante rispet-

to all'esigenza di conoscere il proprio mercato di riferimento, tenuto anche conto dell’ele-
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vato numero di operatori iscritti nella categoria; sono quindi rispettati i criteri di trasparen-

za, pubblicità, libera concorrenza;

RITENUTO altresì che il ricorso all’Elenco dei fornitori della piattaforma SardegnaCat risponde altresì

al criterio di proporzionalità ed adeguatezza considerate le finalità e soprattutto l’importo

dell’affidamento, in quanto consente di svolgere una procedura snella e celere garanten-

do nel contempo il rispetto della concorrenza e della economicità;  

RITENUTO onde garantire la massima concorrenza tra gli operatori e in ossequio ai principi di non di-

scriminazione e parità di trattamento, di invitare tutti gli operatori della categoria suddetta

presenti al momento dell’attivazione della procedura, ad eccezione della ditta Amatori srl,

con sede in Nuoro, in quanto la stessa è l’aggiudicataria uscente di una procedura nego-

ziata analoga per oggetto e per importo, in applicazione del principio di rotazione negli in-

viti e negli affidamenti, che questa stazione appaltante è tenuta a rispettare in ossequio

all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover attivare, in ottemperanza alla suddetta delibera, la procedura in oggetto

attraverso l'utilizzo del portale “https://www.sardegnacat.it” che permette la selezione dei

fornitori dall'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna;

ATTESO pertanto che ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione è

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rap-

porto qualità/prezzo;

RILEVATO che i costi di interferenza sono da considerarsi pari a euro zero, in quanto trattasi, per la

stazione appaltante di mera fornitura di prodotti finiti, già dotati dei moduli AIB; 

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto di dover procedere all’avvio di una procedura negoziata

previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di ope-

ratori economici, per la fornitura di cui all'oggetto, attraverso l’invio di apposita lettera di invi-

to, predisposta in conformità all’art. 14, comma 3 della citata direttiva generale allegata alla

delibera G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, a tutti gli operatori economici iscritti nell'Elenco per le

categorie di interesse;

VISTO il  capitolato tecnico predisposto dalla Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili  del

Fuoco, su richiesta di questo Servizio, con nota prot. n. 5387 del 26.05.2017, poi integrata

con nota n.  7188 del  29.06.2017,  e trasmesso con nota prot.  in ingresso n.  6908 del
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26.06.2017, e confermato con nota  prot. in ingresso n. 7417 del 05.07.2017che occorre

approvare con la presente determinazione;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo Gara): CIG 714056764B e il

CUP (Codice Unico di Progetto): E29D16002700002;

DETERMINA

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere

all’avvio di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016,  pre-

via consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di ope-

ratori economici, attraverso l'utilizzo del portale “https://www.sardegnacat.it”, per l’affida-

mento della fornitura di n. 4 pick up dotati di moduli AIB per finalità antincendi, da affidare

ai Vigili del Fuoco. Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex

art. 95, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016;

Art. 2) di approvare il “Capitolato tecnico d'oneri” con tabella dei criteri di valutazione, predisposto

dalla Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, allegato alla presente;

Art. 3) di procedere all’invio di apposita lettera di invito predisposta in conformità all’art. 14, comma

3 della citata direttiva generale allegata alla delibera G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, a tutti i

soggetti iscritti nell'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna per le catego-

rie:  Cod.  AK22AB  ACQUISTO  AUTOBOTTI  E  ALTRI  MEZZI  ANTINCENDIO;  Cod.

AK22AE ACQUISTO AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI e Cod.  AK22AF ACQUISTO

FUORISTRADA,  ad eccezione dell’aggiudicatario uscente di una  procedura negoziata

analoga per oggetto e per importo, in applicazione del principio di rotazione negli inviti e

negli affidamenti, ex all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 (Amatori srl, con

sede in Nuoro).

Art. 3) Le risorse necessarie, ammontanti a euro 170.000,00 IVA inclusa, sono in capo a questo

Servizio, a valere sul capitolo SC08.6792, CDR 00.01.07.03, PcF U.2.02.01.01.000, SIOPE

U.2.02.01.01.000 del bilancio regionale 2017.
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Art. 4) La presente determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente delega-

to per la Protezione Civile e al Direttore generale della protezione civile.

Il sostituto del Direttore del

Servizio

Stefano Campesi

A.Verde Resp. Sett.
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