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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura e assistenza degli 
pneumatici per gli automezzi in dotazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta sulla 
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT. Codice CIG: ZD12978C9E. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della 

Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”; 

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

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

documentazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contab ili e degli schemi di b ilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante “legge di stab ilità 2019”; 

VISTO la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante “bilancio di previsione triennale 2019 - 2021”; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
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l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n 24791/70 del 09/07/2019. 

con il quale sono conferite al dott. Giovanni Monaci le funzioni di Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale 

del CFVA di Nuoro; 

CONSIDERATO che il contratto per l’affidamento del servizio di fornitura e assistenza degli pneumatici per gli automezzi 

in dotazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro è scaduto, si rende necessario provvedere nei 

tempi più brevi alla stipula di un nuovo contratto; 

VALUTATI i costi medi sostenuti negli anni precedenti per il medesimo servizio, incrementati anche alla luce delle nuove 

assegnazioni di mezzi, si stima una spesa del servizio in € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), iva 

esclusa, con decorrenza dalla data di approvazione dell’impegno da parte dei servizi finanziari e fino al 31 

dicembre 2020; 

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, trova applicazione l’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO quanto prevede l’art. 37, comma 1 del D.lgs. n.50/2016, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti “possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro (…..), nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura degli pneumatici e relativa assistenza con richiesta di 

offerta (RDO) agli operatori economici individuati tramite l’elenco pubblicato sul Centro di acquisti territoriale 

(CAT) della Regione Sardegna, con esclusione dell’operatore aggiudicatario del precedente bando di gara; 

CONSTATATO che l’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di avvalersi del criterio del minor 

prezzo invece dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

RITENUTO pertanto, di avvalersi del criterio del minor prezzo, ai sensi del succitato articolo 95 comma 4, determinato 

mediante offerta di ribasso, espressa in termini percentuali sui prezzi di listino delle forniture e delle prestazioni 

tecniche richieste;  

RITENUTO di procedere, secondo l’uso del commercio, allo scambio di lettere nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 

comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, in applicazione dell’articolo 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’affidamento del 

servizio di cui trattasi, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del suddetto D. Lgs.; 

RITENUTO di predisporre la documentazione di gara necessaria per l’espletamento della procedura di affidamento del 

servizio in parola; 
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RITENUTO di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento del servizio in parola, sullo stanziamento del capitolo 

SC04.2000 – UPB S04.08.011 dello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale di competenza; 

SI DICHIARA di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 

15 del Codice di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con D.G.R. 

n.3/7 del 31/01/14; 

DETERMINA 

ART. 1 di indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura per l’affidamento 

del servizio di fornitura e assistenza degli pneumatici per gli automezzi in dotazione al Servizio Ispettorato 

ripartimentale di Nuoro, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo 

decreto legislativo; 

ART. 2 di fissare un importo dell’affidamento pari a € 39.900,000 (euro trentanovemilanovecento/00), iva esclusa, per la 

durata del servizio fino al 31/12/2020; 

ART. 3 di procedere, pertanto, a formulare la richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Centrale regionale 

di committenza, sardegnaCAT, selezionando tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati nella suddetta 

Centrale di committenza, con esclusione dell’operatore aggiudicatario del precedente bando di gara; 

ART. 4 di predisporre la documentazione di gara da allegare al Bando di gara-Richiesta di offerta (RDO);  

ART. 5 di procedere, a seguito di aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, 

consistente nello scambio di lettere secondo l’uso del commercio, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 

comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

ART. 6 di far fronte agli oneri derivanti dal suddetto affidamento mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel 

capitolo SC04.2000 – UPB S04.08.011 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di 

competenza; 

ART. 7 il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio dott. Giovanni Monaci; 

ART. 8 la presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna su 

“Amministrazione trasparente”. 

Ai sensi dell’art. 21 della L. R. 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente e al Direttore generale del C.F.V.A. 

 
Sett. AA.GG. MSP 
Resp. Sett. AA.GG.:EP  

Il Direttore 

Dott. Giovanni Monaci 
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