PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 494
OGGETTO:

DEL 27/05/2021

affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della Legge
120/2020 della fornitura montaggio e manutenzione pneumatici per i
mezzi di proprieta' della Provincia di Nuoro, da espletarsi sulla
piattaforma di e- procurement Sardegna CAT. LOTTO I Provincia di
Nuoro CIG ZC031E004B Lotto II Provincia di Nuoro Zona Omogenea
Ogliastra CIG Z6A31E0396

IL DIRIGENTE
richiamati:
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.6/2021 dal quale risulta conferito alla scrivente
l'incarico di direzione del Settore Amministrativo;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 2 febbraio 2021 con cui si è provveduto
all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
-la deliberazione dell'Amministratore Strordinario n. 14 del 2 febbraio 2021 con cui è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 41 del 19/03/2021 con cui e' stato approvato il
PEG 2021-2023;
premesso che:
-con determinazioni n. 587 del 10.06.2019 e n. 500 del 17.05 2019 si è proceduto all'affidamento
rispettivamente del Lotto 1 Provincia di Nuoro, relativo alla fornitura, montaggio e manutenzione dei
pneumatici per gli automezzi della Provincia di Nuoro e del Lotto II relativo agli automezzi che,
seppur di proprietà della Provincia di Nuoro operano presso la Zona Omogenea dell'Ogliastra;
- le forniture per entrambi i lotti sono state affidate per il periodo di 24 mesi e sono in scadenza alla
data del 03 luglio 2021;
-al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'entrata in vigore della Legge 120/2020 , sono intervenute varie
misure per velocizzare i tempi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, che si applicano qualora

Pag. 1 di 6

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021;
-al fine di evitare lunghi spostamenti ai mezzi, alcuni dei quali sono macchine operatrici che
stazionano nella sede di Lanusei, risulta necessario suddividere la procedura in due lotti ex art. 3
comma 1 lettera qq e dell'art. 51 del D. Lgs 50/2016, come di seguito specificato: Lotto 1 Fornitura,
montaggio e manutenzione pneumatici relativi agli automezzi di proprieta' della Provincia di Nuoro;
Lotto 2 Fornitura, montaggio e manutenzione pneumatici relativi agli automezzi di proprieta' della
Provincia di Nuoro ,ma operanti presso la Zona Omogenea dell'Ogliastra ;
-l'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.35 del D. Lgs50/2016, e' stato calcolato tenendo conto
della spesa sostenuta negli ultimi due anni distintamente per entrambi i lotti come segue per il Lotto I
Provincia di Nuoro di euro 20.000,00 e per il Lotto II Provincia di Nuoro- Zona Omogenea
dell'Ogliastra di euro 7.000,00 oltre IVA di legge;
-il luogo di svolgimento del servizio e' per il Lotto I il Comune di Nuoro e per il Lotto II - Zona
Omogenea Ogliastra il Comune di Lanusei;
- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 non esistono spese derivanti da oneri per la sicurezza
derivanti da interferenze, poiche' la fornitura, per entrambi i lotti, dovra' essere eseguita in locali non
di proprieta' ne' ad alcun titolo in disponibilita' della Provincia e conseguentemente non si sara' redatto
alcun DUVRI;
-con determinazione n. 366 del 20.04.2021 si e' proceduto ad approvare un avviso, tramite RDI sulla
piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, volto ad acquisire le manifestazioni di interesse delle
imprese, iscritte alla medesima piattaforma, per individuare le ditte da invitare a successiva RDO,
sempre sulla piattaforma Sardegna CAT;
-l'avviso pubblicato per 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma di e- procurement
sardegna CAT era rivolto a tutti i soggetti interessati iscritti al portale Sardegna CAT in almeno una
delle seguenti categorie merceologiche AK 27 AD-AE- AF-AG-AH-AJ-AK ;
- il predetto avviso non prevedeva alcuna limitazione in ordine alla scelta di quali operatori invitare
alla RDO e pertanto non trovera' applicazione alla presente procedura il principio di rotazione (cfr. sul
punto la sentenza del TAR Sardegna del 02/01/2020 n. 00008/2020, Tar Lazio n. 13184 /2020,
Consiglio di Stato Sez,V 1515/2021, Sez V 2292 /2021 , Sez.V 6168 /2020).
-la RDI rfq 4845 su Sardegna CAT pubblicata per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse e'
scaduto alla data del 21.05.2021 e sono pervenute alcune manifestazioni d'interesse solo per il Lotto
1Provincia di Nuoro, mentre per il Lotto 2 si procederà ad una trattativa diretta con la ditta affidataria
uscente della fornitura ;
ritenuto :
-per il Lotto I - Provincia di Nuoro, di procedere all'affidamento diretto, previa valutazione delle
offerte, della fornitura montaggio e manutenzione dei pneumatici per gli automezzi di proprieta' della

Provincia di Nuoro, , per il un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del 04 luglio 2021, ai sensi dell'
art.1 comma 2 lettera a della L. 120/2020, tramite RDO sulla piattaforma di e-procurement Sardegna
CAT, a cui verranno invitati gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse, iscritti e
attivi nella medesima piattaforma;
- di affidare il Lotto I a favore dell'operatore che avra' offerto lo sconto percentuale medio maggiore
calcolato sugli sconti percentuali offerti sulle primarie marche dei pneumatici come elencate nel
Capitolato all'art. 3 , ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, e secondo le modalita' e le
prescrizioni contenute negli atti approvati con il presente provvedimento;
- per il Lotto II Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell'Ogliastra, poiché non sono pervenute
manifestazioni d'interesse, di procedere all'affidamento della fornitura montaggio e manutenzione dei
pneumatici per gli automezzi di proprieta' della Provincia di Nuoro, Zona Omogenea Ogliastra , per il
un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del 04 luglio 2021, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a
della L. 120/2020, tramite trattativa direttsa sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, a cui
verrà invitato l'operatore economico ultimo affidatario della fornitura;
-di assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio pluriennale 2021/2023;
-visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge n.120/2020;
le Linee guida ANAC n. 2 e n. 3;
-accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
-verificati gli adempimenti e le modalita' di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi
finanziari, si attesta che il CIG e' il seguente: LOTTO I Provincia di Nuoro CIG ZC031E004B
Lotto II Provicia di Nuoro Zona Omogenea Ogliastra CIG Z6A31E0396 il codice CUP non viene
indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;
DETERMINA
-di affidare tramite RDO da espletare sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, la fornitura, il
montaggio e la manutenzione dei pneumatici per gli automezzi di proprieta' della Provincia di NuoroLotto I - relativo agli automezzi operanti nella Provincia di Nuoro di cui in premessa, per un periodo
di 24 mesi decorrenti dalla data del 04 luglio 2021 , ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L.
120/2020;
- di dare atto che alla predetta RDO verranno invitati gli operatori che hanno presentato
manifestazione di interesse, iscritte e attive nella medesima piattaforma;
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-di assumere quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio del miglior prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, tenendo conto dello sconto percentuale medio piu'alto
offerto, calcolato sugli sconti proposti sulle singole marche di pneumatici meglio descritti nel
capitolato;
- di procedere per il Lotto II Provincia di Nuoro - Zona Omogenea dell'Ogliastra, non essendo
pervenute pervenute manifestazioni d'interesse, all'affidamento della fornitura, montaggio e
manutenzione dei pneumatici per gli automezzi di proprieta' della Provincia di Nuoro, per un periodo
di 24 mesi decorrenti dalla data del 04 luglio 2021, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a della L.
120/2020, tramite trattativa diretta sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, a cui verrà
invitato l'operatore economico ultimo affidatario della fornitura;
-di dare atto che:
l'importo del presente affidamento e' per il Lotto I Provincia di Nuoro pari a euro 20.000,00 e per il
Lotto II pari a euro 7.000,00, al netto dell'IVA;
gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a euro 0, pertanto il valore complessivo stimato
dell'affidamento , ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, e' pari a euro 27.000,00, di sotto della
soglia prevista per l'affidamento diretto dall'art.1 comma 2 lettera a della Legge 120/2020;
-poiche 'il presente affidamento, preceduto da apposito avviso approvato con la determinazione n. 366
del 20.04.2021, pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma di e
-procurement Sardegna CAT, era rivolto a tutti i soggetti interessati che risultino iscritti al portale
Sardegna CAT in almeno una delle seguenti categorie merceologiche AK 27 AD-AE- AF-AG-AH-AJAK e non prevedeva alcuna limitazione in ordine alla scelta di quali operatori invitare alla RDO, non
trovera' applicazione alla presente procedura il principio di rotazione (cfr. sul punto la sentenza del
TAR Sardegna del 02/01/2020 n. 00008/2020, Tar Lazio n. 13184 /2020, Consiglio di Stato Sez,V
1515/2021, Sez V 2292 /2021 , Sez.V 6168 /2020).;
- il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, verra' sottoscritto, a pena di nullita' in
modalita' elettronica, tramite scambio di lettera commerciale e verranno poste a carico del fornitore le
spese di bollo, secondo le tariffe di legge;
-di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
- Capitolato (Allegato A);
-Lettera di invito e disciplinare (Allegato B);
-Patto di integrita'(Allegato C);
-Modello DGUE (Allegato D);
-Facsimile di istanza di partecipazione (Allegato E);
-Facsimile di offerta economica (Allegato F );
-Elenco mezzi ( allegato G)

-di prenotare, con obbligazione giuridica, per la procedura in oggetto, la somma complessiva,
comprensiva di IVA al 22%, di euro 32.940 come segue :
relativamente al Lotto I euro 24.400 ,00,
previsione 2021/2023 come sotto indicato:

di cui 4.400,00 per IVA sui capitoli del Bilancio di

per l'anno 2021, a decorrere dal 04 luglio al 31 dicembre la somma complessiva di euro 6.200,00 a
valere sui seguenti capitoli
Esercizio

Cap/Art

2021

160204/2

Miss.Pro
g
1005

2021

171204/2

1307

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

3.100,00

1.03

3.100,00

Soggetto

per l'anno 2022 la somma complessiva di euro 12.200,00 come di seguito riportato
Esercizio

Cap/Art

2022

160204/2

Miss.Pro
g
1005

2022

171204/2

1307

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

6275,29

1.03

5924,71

Soggetto

per l'ano 2023 la somma complessiva di euro 6.000,00 come di seguito riportato
Esercizio

Cap/Art

2023

160204/2

Miss.Pro
g
1005

2023

171204/2

1307

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

3000

1.03

3000

Soggetto

relativamente al Lotto II la somma complessiva di euro 8.540,00 di cui 1540,00 per IVA, sui capitoli
del bilancio 2021/2023, come sotto indicato:
-per l'anno 2021, la somma complessiva di euro 2135,00 a valere sul seguente capitolo
Esercizio
2021

Cap/Art
880541/0

Miss.Pro
g
0601

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

2135

Soggetto

per l'anno 2022 la somma complessiva di euro 4.270,00 a valere sul seguente capitolo
Esercizio
2022

Cap/Art
880541/0

Miss.Pro
g
0601

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

4270

per l'anno 2023 la somma complessiva di 2135,00 a valere sul seguente capitolo
Esercizio
Cap/Art
Miss.Pro Tit.Macroaggr. Importo
g
2023
880541/0
0601
1.03
2135

Soggetto

Soggetto

-di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n.

Pag. 5 di 6

4318/RO del 02 febbraio 2021, e' la funzionaria D.ssa Angela Piredda;
-di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole
del patto di stabilita' (ora pareggio di bilancio);
-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita' legittimita' e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
-la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza;
-la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
sezione Bandi di gara e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sezione Avvisi, bandi e gare del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrita'.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni, ai sensi dell'art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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