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DETERMINAZIONE N. 6505/629 DEL 16 Aprile 2015  

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell’economia rurale”. Mi sura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” – Azione 3 “Servizi ambientali”.  Adesione a convenzione Consip per fornitura 
di n. 75 Pick Up Nissan. CIG  62178869D7 CUP  E69J1400 2720009. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni,
 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze 
della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 
Regione”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
ssmmii; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione 
dei conti del FEAGA e del FEASR; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e ssmmii; 

VISTO   il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto 
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale e ssmmii; 

VISTA   la Decisione della Commissione Europea C (2007)5949 del 28 novembre 2007, 
concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 
per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n.20784/97 del 31.08.2012, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna sono state 
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conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo Locale presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; 

VISTA   la proposta di modifica del PSR 2007/2013 presentata al Comitato di Sorveglianza del 
18.07.2014 e successivamente notificata per l’approvazione alla Commissione europea, 
riguardante la misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” e in 
particolare la modifica dell’azione 3 “Servizi ambientali” e l’introduzione della nuova 
azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”; 

RITENUTO opportuno avviare l’attuazione della misura 321, azioni 3 e 6, nelle more 
dell’approvazione da parte della Commissione europea della proposta di modifica al PSR 
2007-2013; 

VISTE  le proprie determinazioni: 

- n. 21673/1525 del 20.10.2014, di approvazione dell’invito ai Comuni a manifestare 
interesse per l’avvio di servizi ambientali e di trasporto locale, di cui alla misura 
321, azioni 3 e 6, pubblicato il 23.10 2014 e scaduto il 10.11. 2014; 

- n. 21241/1510 del 14.10.2014, di istituzione del gruppo di lavoro e della 
commissione di valutazione incaricata delle manifestazioni di interesse; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 26235/2351 del 18.12.2014, di approvazione 
del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”; 

VISTA   l’approvazione delle modifiche alla misura 321 da parte della Commissione Europea, nota 
Ares(2015)215698 del 20.01.2015; 

VISTE   le note inviate ex art. 10 bis L. 241/1990 dal Responsabile del Procedimento ai Comuni e 
alle Unioni dei Comuni in data 2 e 3 febbraio 2015, le cui domande presentavano 
problematiche varie, e viste le risposte ricevute; 

VISTI  i verbali della Commissione relativi alle date: 12, 24, 25, 26 novembre, 1, 4, 10 dicembre 
2014 e 3 marzo 2015; 

VISTE le note n. 26174 del 17.12. 2014 e n. 4043 del 06.03.2015 con cui la Presidente della 
Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali delle sedute e le due graduatorie 
definitive relative rispettivamente ai servizi ambientali (azione 3) e al trasporto locale 
(azione 6) di cui alla misura 321; 

VISTA   la determinazione n.4680/521 del 17 marzo 2015 di approvazione delle graduatorie 
definitive relative rispettivamente ai servizi ambientali (azione 3) e al trasporto locale 
(azione 6) di cui alla misura 321, da cui si evince che in base alle manifestazioni di 
interesse dei comuni la Regione Sardegna deve procedere all’acquisto di: 

- n.51 Autocarri attrezzati con modulo antincendio; 
- n.63 macchine operatrici di tipo terna con braccio decespugliatore; 
- n.75 fuoristrada 5 posti con vano di carico; 
- n.77 minibus 9 posti allestiti per il trasporto; 
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CONSIDERATO che è attiva la convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 7” e, in particolare, il 
lotto 11 – Pick up 4x4 - tipologia di mezzo equivalente al fuoristrada 5 posti con vano di 
carico - stipulata dalla CONSIP spa con la Ditta Nissan Italia e valida fino a 31 luglio 
2015, relativa alla fornitura di n.150 Pick up Nissan Navara; 

VISTO il parere dei tecnici del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, componenti della 
commissione incaricata dell’istruttoria di cui alla propria determinazione n. 21241/1510 
del 14.10.2014, che motiva la necessità di aggiungere al fuoristrada 5 posti con vano di 
carico il blocco del differenziale venduto in convenzione abbinato al “comfort pack” per un 
costo complessivo pari a € 1.331,87 per veicolo; 

RITENUTO di aderire alla convenzione attivata da CONSIP spa e di trasmettere l’ordinativo alla Ditta 
Nissan per la fornitura di 75 fuoristrada Nissan Navara cabina doppia, 5 posti, con vano 
di carico, comfort pack, blocco del differenziale e personalizzazioni con bande o scritte 
adesive, per un costo complessivo a veicolo di € 22.737,85 comprensivo di IVA e un 
costo complessivo di € 1.732.801,72, IVA inclusa, per 75 veicoli; 

DETERMINA 

ART. 1  Di aderire alla convenzione attivata da CONSIP spa denominata “Autoveicoli in acquisto 
7”, lotto 11 - Pick up 4x4, di cui risulta aggiudicataria la Ditta Nissan spa. 

ART.2  Di trasmettere l’ordinativo alla Ditta Nissan S.p.A per la fornitura di 75 Fuoristrada Nissan 
Navara cabina doppia, 5 posti, con vano di carico, comfort pack, blocco del differenziale e 
personalizzazioni con bande o scritte adesive per un costo complessivo di € 
1.732.801,72, IVA inclusa, per 75 veicoli, secondo le modalità “acquisti on-line” di cui al 
sito www.acquistinretepa.it. 

ART.3 Di assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 1.732.801,72, di cui € 
1.427.474,50 di imponibile e € 305.327,22 di IVA, imputando la somma sul capitolo 
SC01.0689. 

ART.4 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – 
Pastorale e all’Autorità di Gestione del FEASR e sarà pubblicata per estratto sul BURAS 
e integralmente sul sito internet della Regione, sezione Speciali, Programma di Sviluppo 
Rurale, all’indirizzo: 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 


