Prot. N. 3102 del 22/01/2019
Determinazione n.118

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali
00.04.01.04

DETERMINAZIONE

Oggetto:

SardegnaCAT Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del
servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli per Amministrazione Regionale
nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del DM
pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012. CIG 77564698B3. Indizione e
approvazione documentazione di gara.
Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la 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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTI

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si
applicano al bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11
le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili;

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
1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione
regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al
D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di
lavori,

servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi
degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs;
VISTE

le leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 48 e 49 rispettivamente, “Legge di
stabilità 2019” e “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 31 ottobre 2018, n.
31515/46,, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del
Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione
generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed
Urbanistica all’Ing. Riccardo Porcu;

DATO ATTO

che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il
funzionamento uffici regionali rientrano anche le competenze relative alla
gestione dei veicoli di proprietà regionale;

PRESO ATTO

che i contratti di noleggio delle auto istituzionali Alfa Romeo Giulietta
(segmento C) in dotazione ai 12 Assessori regionali hanno scadenza 6
aprile 2019;

RITENUTO

necessario procedere al nuovo noleggio delle 12 auto in argomento
attraverso la scelta della tipologia di automezzi del tipo ibrido ad
alimentazione mista benzina/elettrica, nell’ottica delle politiche di green
public procurement in attuazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) come
previsto dal DM pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012;

CONSIDERATO

che le convenzioni attive Consip in relazione al noleggio autoveicoli non
comprendono automezzi del tipo ibrido di cui sopra rientranti nel segmento
C (berlina media);

RITENUTO

pertanto necessario indire una procedura di gara aperta informatizzata, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, finalizzata al servizio di
noleggio degli autoveicoli in argomento;
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DATO ATTO

che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente

più

vantaggiosa,

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO

di dover fissare in € 220.000,00 IVA esclusa, l’importo a base d’asta
calcolato sulla base dei prezzi correnti per servizi analoghi per la durata di
72 mesi;

VISTI

RILEVATO

i documenti inerenti la richiesta di offerta:
•

Bando di gara;

•

Disciplinare di gara - capitolato

•

Allegato 1 Domanda di partecipazione,

•

Allegato 2 Dichiarazioni art. 80

•

Allegato 3 Schema di offerta economica

•

Allegato 4 Patto di integrità;

•

Allegato 5– Istruzioni di gara;

•

Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione

che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO

di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di
cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito
riportate:
• pubblicazione

dell’estratto

del

bando,

sulla

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio;
• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna;
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• pubblicazione del bando per estratto su uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su uno quotidiani a maggiore diffusione locale;
• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la
documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione
Autonoma

della

Sardegna

www.regione.sardegna.it

e

www.sardegnacat.it.
Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA

Art. 1)

Ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è indetta una
procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di noleggio di
n. 12 autoveicoli per Amministrazione Regionale nel rispetto dei Criteri
Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del DM pubblicato sulla GU n. 129 del
5/6/2012, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Art. 2)

il valore totale dell’appalto è pari ad € 220.000,00, IVA esclusa per la durata
di 72 mesi.

Art. 3)

v iale Trieste 186

di approvare i seguenti documenti relativi richiesta di offerta (RdO):
•

Bando di gara;

•

Disciplinare di gara - capitolato

•

Allegato 1 Domanda di partecipazione,

•

Allegato 2 Dichiarazioni art. 80

•

Allegato 3 Schema di offerta economica

•

Allegato 4 Patto di integrità;

•

Allegato 5– Istruzioni di gara;

•

Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione
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Art. 4)

Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le
modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di
seguito riportate:
• pubblicazione

dell’estratto

del

bando,

sulla

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio;
• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna;
• pubblicazione del bando per estratto su uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su uno quotidiani a maggiore diffusione locale;
• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la
documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione
Autonoma

della

Sardegna

www.regione.sardegna.it

e

www.sardegnacat.it.
Art. 5)

di dare atto che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo
degli stanziamenti iscritti sul capitolo SC01.0281 del CDR 00.04.01.04 in
capo al presente Servizio.
La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione
degli

atti

di

affidamento

mantenuta

in

capo

al

dell’intera procedura sino all’affidamento è
Direttore del

Servizio gestione contratti

per

funzionamento uffici regionali, Ing. Riccardo Porcu.

Il Direttore del Servizio
Ing. Riccardo Porcu
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Firmato digitalmente da

RICCARDO
PORCU

