
 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro 
 

DETERMINAZIONE N _________________  DEL   ___________________ 

 

1/4 
Via Trieste, 58   08100 Nuoro (Italia)      tel. +39 0784 239239       fax +39 0784 239364 

email:  cfva.sir.nu@regione.sardegna.it    w w w .regione.sardegna.it     w w w .sardegnaambiente/corpoforestale 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di fornitura degli pneumatici e relativa assistenza/manutenzione per gli automezzi del 

Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. di Nuoro. Codice CIG: 

ZD12978C9E. Aggiudicazione definitiva alla Ditta “Maccioni Pietrino”. 

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 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”; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (…)”; 

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; 

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; 

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”; 

VISTO l’articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo; 

Siglato da: ENRICA LORENZA PUCILLI
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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; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 3282 del 17/09/2019, con la quale il Servizio ispettorato ripartimentale del 

Corpo Forestale e di V.A. ha indetto una gara (codice CIG: ZD12978C9E) per l’affidamento del servizio di 

fornitura degli pneumatici e relativa assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio Ispettorato 

ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. di Nuoro, mediante indizione di richiesta di offerta (RDO) sulla 

Centrale di committenza regionale di Sardegna, con importo posto a base di gara di € 39.900,00 (euro 

trentanovemilanovecento/00); 

VISTO il bando di gara (RDO), prot. n. 63124 del 17/09/2019 e relativi allegati, per l’affidamento del servizio di fornitura 

degli pneumatici e relativa assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio Ispettorato ripartimentale del 

Corpo forestale e di V. A. di Nuoro, pubblicato sul sito www.sardegnacat.it ; 

CONSIDERATO che in data 19/09/2019, tramite il portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza, sono 

stati invitati a partecipare alla gara di cui all’oggetto (R.D.O. _rfq _343097) tutti gli operatori economici iscritti ed 

abilitati nella categoria merceologica indicata nel bando di gara, ad esclusione dell’operatore che si è 

aggiudicata la precedente gara. Il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 

14:00 del 01/10/2019; 

CONSIDERATO che sono state inserite sulla centrale regionale di committenza sardegnaCAT alcune integrazioni alla 

documentazione, prot. n. 66202 del 30/09/2019, riguardanti il bando di gara (RDO), il capitolato tecnico e 

l’allegato D per la gara in corso di espletamento, che hanno determinato la proroga del termine per la ricezione 

delle offerte fino alle ore 14:00 del 15/10/2019. La data per l’apertura delle offerte è stata fissata per le ore 

16:00 dello stesso giorno; 

CONSIDERATO che hanno risposto all’invito a partecipare il Consorzio “Parts & Service”, Partita IVA 11030881004, 

sede legale in Via Pollenza, 28, CAP 00156 – comune di Roma - legale rappresentante Antonio Nocilla e la 

Ditta “Maccioni Pietrino”, Partita IVA 00679740910, sede legale Via Emilio Lussu, 21 – CAP 08020 – comune di 

Gavoi – titolare Maccioni Pietrino, entrambi hanno trasmesso la documentazione amministrativa e la scheda di 

offerta economica (allegati B – B1 - C – DGUE - D) nei tempi indicati nel bando di gara;  

CONSIDERATO che nella fase istruttoria di verifica dei requisiti generali di qualificazione sono state rilevate alcune 

carenze documentali nella documentazione amministrativa trasmessa dalla Ditta Maccioni Pietrino, in ragione 

delle quali si è fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016, e coerentemente è stato richiesto, con nota prot. n. 71521 del 17/10/2019, di integrare la 

documentazione carente entro la data del 22/10/2019; 

PRESO ATTO che le integrazioni richieste sono state trasmesse dalla ditta ”Maccioni Pietrino” entro il termine indicato, 

acquisite con prot. n. 72114 del 21/10/2019; 

Siglato da: ENRICA LORENZA PUCILLI
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VERIFICATA con esito positivo la congruità dell’offerta economica delle ditte partecipanti (allegato D), nella quale 

vengono indicate le offerte sui listini e sulle prestazioni tecniche, oltre al servizio aggiuntivo richiesto, sulla base 

delle quali è stato calcolato il punteggio ottenuto dai partecipanti ed è stato redatto il relativo verbale di 

valutazione, allegato alla presente determinazione; 

VISTO che dal conteggio dei punti attribuiti risulta più vantaggiosa l’offerta della ditta ”Maccioni Pietrino”; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i Documenti Unici sulla Regolarità Contributiva (DURC) della ditta aggiudicatrice 

e della ditta avvaliante (impresa ausiliaria); 

DATO ATTO che con nota prot. n. 73095 del 23/10/2019 stato richiesto alla Procura il certificato del casellario giudiziale 

e il certificato carichi pendenti e con nota prot. n. 73094 del 23/10/2019 è stata richiesta all’Agenzia delle 

Entrate l’attestazione di regolarità fiscale, al fine di accertare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’esito favorevole, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, delle certificazioni acquisite dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, ns. prot. n. 74312 del 29/10/2019; 

CONSIDERATO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva, visto il carattere d’urgenza in quanto la precedente 

gara è scaduta, ed è quindi necessario garantire la fornitura degli pneumatici e relativa 

assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. 

di Nuoro;  

CONSIDERATO che, qualora l’esito della verifica della documentazione ancora da acquisire dia esito negativo, si 

procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché alla revoca della presente 

aggiudicazione in favore della ditta aggiudicatrice, senza che la stessa possa avanzare pretese di alcun genere; 

DATO ATTO che, in applicazione dell’articolo 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini della stipula 

del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e che a norma dell’art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. il 

contratto relativo all’affidamento in oggetto sarà stipulato, secondo l’uso del commercio mediante scambi di 

lettere, a cura del Responsabile del Servizio; 

CONSIDERATO che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore 

complessivo non sia superiore a 150.000 euro, come previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 159/2011; 

DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di spesa verrà preso dopo la stipula del contratto e che l’importo di gara è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

RITENUTO di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della ditta individuale “Maccioni 

Pietrino” 

 

Siglato da: ENRICA LORENZA PUCILLI

Prot. N. 74737 del 30/10/2019
Determinazione n.4076



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro 
 

4/4 
 

VERIFICATA l’assenza di 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) Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è disposta l’aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, della gara per l’affidamento 

del servizio di fornitura degli pneumatici e relativa assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio 

Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. di Nuoro, a favore della ditta “Maccioni Pietrino”, Partita 

IVA 00679740910, sede legale Via Emilio Lussu, 21 – CAP 08020 – comune di Gavoi; 

 

Art. 2) Si dà atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, a far data dalla firma del contratto e fino al 31/12/2020, a favore 

della ditta “Maccioni Pietrino”, con importo posto a base di gara di € 39.900,00;  

 

Art. 3) L’aggiudicazione è pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti“ del sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e 

comunicata tramite PEC a tutti i soggetti indicati nell’art. 76 comma 5 lett. a) del citato decreto, nonché 

pubblicata sul sistema SardegnaCAT. 

 

Art 4) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. 

rispettivamente entro 30 gg. dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo provvedimento. 

 

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

dell’Ambiente ed al Direttore Generale del Corpo forestale e V.A. 

 

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

Il Direttore 

Dott. Giovanni Monaci 

Siglato da: ENRICA LORENZA PUCILLI

Prot. N. 74737 del 30/10/2019
Determinazione n.4076



Firmato digitalmente da

GIOVANNI
MONACI
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