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Oggetto: ANNO 2018. MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO SUBARU 

FORESTER TARGATA EB659ZY. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

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

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

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

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

ATTESO che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 

predisposto con determinazione n. 12 del 12 marzo 2018;  

RICHIAMATA  la determinazione n.6 del 9 febbraio 2018 con la quale veniva richiesta 

l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/7 del 22 febbraio 2018 che concede 

il nulla osta all’esecutività della predetta determinazione; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, 56 e in particolare l’articolo 36;  

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere ad un intervento di manutenzione 

sull’automezzo di servizio Subaru Forester targata. EB659ZY in dotazione 

all’Agenzia in considerazione del fatto che la medesima vettura è rimasta per un 

lungo periodo all’aperto sull’isola dell’Asinara; 

 

DATO ATTO  che il servizio di manutenzione sull’automezzo è stato espletato, anche durante il 

periodo di vigenza della garanzia,  dalla ditta OFF ROAD SERVICE S.n.c. di 

Deiana e Puddu, unica officina autorizzata Subaru presente nella città di Cagliari; 

CONSIDERATO  di dover assumere la determinazione a contrarre  per l’affidamento del servizio di 

manutenzione dell’auto targata EB659ZY; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento;  

ATTESO che con nota n. 345 del 29 marzo 2018 si è richiesto alla ditta OFF ROAD 

SERVICE S.n.c. di Deiana e Puddu, con sede legale a Cagliari in via Venturi n. 

4/A, C.F./P.I. 024115490925, officina autorizzata Subaru,   la presentazione di 

una offerta per la manutenzione in argomento; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta OFF ROAD SERVICE e acquisito al protocollo 

al numero 394 in data 12 aprile 2018 che propone una spesa di € 390,29 oltre 

l’IVA dovuta per legge, per la manutenzione della vettura; 

 

DETERMINA 

ART. 1  di nominare il rag. Peppino Mascia, Funzionario di questa Agenzia, responsabile 

unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per l’affidamento della  manutenzione  e revisione biennale dell’ auto 

di servizio targata  EB6599ZY; 
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ART. 2  di individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio nella ditta OFF 

ROAD SERVICE S.n.c. di Deiana e Puddu, con sede legale a Cagliari in via 

Venturi n. 4/A, C.F./P.I. 024115490925, officina autorizzata Subaru presente a 

Cagliari per un importo complessivo di € 390,29 oltre l’IVA dovuta per legge; 

ART. 3 di imputare la spesa di € 476,15 derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento  al cap. 102077 “Spese per automezzi”  del Bilancio di Previsione 

2018 – 2020 -  Esercizio 2018. 

 

 
Cagliari, 12/04/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia  
 


