PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1314

DEL 18/10/2017

OGGETTO: forFornitura montaggio e manutenzione pneumatici per gli automezzi di
proprietà
della Zona Omogenea dell'Ogliastra. LOTTo 2
Secondo
esperimento di RDO su MEPA a seguito di RDO andata deserta CIG
Z352056510

IL DIRIGENTE
DATO ATTO:
-che a tutt'oggi, pur essendo scaduto il termine del 30 settembre non si è potuto approvare il bilancio di
previsione 2017 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D lgs.267/2000 dal 01 ottobre 2017 è consentita
esclusivamente la gestione provvisoria;
- che il PEG 2017 è stato ancora approvato con deliberazione A.S. n.99/2017;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 407 del 21.03.2017 si è proceduto ad approvare gli atti relativi all'espletamento della
procedura negoziata mediante richiesta di offerta n. 1541494 sul Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione, all'interno del Bando Mobilità e monitoraggio per l'affidamento della fornitura montaggio e
manutenzione dei pneumatici degli automezzi di proprietà della Provincia di Nuoro e della Zona Omogena
dell'Ogliastra, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per il periodo di 24 mesi dalla data di
aggiudicazione suddiviso in due lotti come segue : LOTTO 1 Provincia di Nuoro importo a base d'asta
31.906,00, LOTTO 2 Zona Omogenea Ogliastra importo a base d'asta 6.155,00, per un importo complessivo a
base di gara di euro 38.463,38 oltre IVA di legge ;
-si è proceduto a lanciare apposita RDO n. 1541494 a tutti gli operatori selezionati tramite apposita indagine di
mercato iscritti al Mepa e abilitati all'interno del bando Mobilità e monitoraggio, aventi sede legale e operativa
nel territorio della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra ,da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. lgs 50/2016;
-alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte delle ore 18.00 del 08.05.2017 non è
risultata pervenuta alcuna offerta , per il lotto 1 e per il lotto 2 pertanto la procedura è risultata deserta ;
- ai sensi del'art. 63 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2017, a seguito di procedura andata deserta, si è proceduto
ad esperire trattativa diretta su Mepa n. 164219 per il lotto 1 Provincia di Nuoro e n. 164268

per il Lotto 2

Zona Omogenea dell'Ogliastra, per la fornitura in oggetto alla Ditta Falchi Gomme, aggiudicatario uscente,
che risulta regolarmente iscritto sul Mepa e abilitato all'interno della Convenzione Mobilità e Monitoraggio,
mantenendo le medesime condizioni stabilite con la determinazione n. 407 del 21.03.2017:
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-con determinazione n. 702 del 25.05.2017 si è proceduto ad aggiudicare alla Ditta Falchi Gomme di Agostino
Falchi il lotto 1 Provincia di Nuoro per un l'importo di 23.929,5 oneri per la sicurezza aziendali per euro
1.500,00 compresi e oltre IVA di legge per euro 5.264,49 quindi per complessivi 29.193,99;
-con la medesima determinazione si è preso atto che il Lotto 2 Zona Omogenea Ogliastra risulta non
aggiudicato, poiché la Ditta Falchi Gomme di Agostino Falchi non ha presentato offerta ;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad esperire altra RDO per il solo lotto 2 Zona Omogenea Ogliastra su
Mepa, con invito esteso a tutti gli operatori iscritti al Mepa e abilitati all'interno della Convenzione Beni
categoria merceologica veicoli e forniture per la mobilità, all'interno di cui sono confluiti gli iscritti del Bando
Mobilità e Monitoraggio per effetto delle modifiche effettuate da Consip su Mepa;
CONSIDERATO CHE:

-

la fornitura Lotto 1 Provincia di Nuoro è stata aggiudicata con determinazione n. 702 del 25.05.2017 e la
stessa avrà scadenza decorsi 24 mesi dalla data di aggiudicazione cioè alla data del 24.05.2019 ;

-

pertanto anche la fornitura in oggetto , relativa al Lotto 2 Zona Omogenea Ogliastra, avrà decorrenza
dalla data di aggiudicazione e fino alla data del 24.05.2019;

- la fornitura oggetto della procedura negoziata, presenta caratteristiche altamente standardizzate che non
includono elementi innovativi e pertanto si ritiene adeguato aggiudicare mediante il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
-la fornitura sarà affidata alla Ditta concorrente che avrà presentato lo sconto percentuale medio maggiore
calcolato sulle primarie marche dei pneumatici ,come elencate nel Capitolato;
DATO ATTO CHE:
- al presente affidamento viene applicato quanto disposto con determinazione n. 438 del 04.03.2014 in merito al
patto d'integrità ;
- il responsabile del procedimento è il funzionario D.ssa Angela Piredda che, come da linee guida ANAC n.3 del
14.12.2016, procederà alla apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche ;
-non si prevedono costi per la sicurezza da rischi interferenziali pertanto non si provvederà alla redazione di
apposito DUVRI poiché la fornitura e i servizi acessori necessari verranno eseguiti in locali che non sono ad
alcun titolo di proprietà della Provincia;
VISTI:
L’art. 30, 32, 35, 36, 95 del D.lgs 50/2016;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
1) di indire per quanto esposto in premessa che qui viene integralmente riportato, altra procedura negoziata
da espletarsi tramite richiesta di offerta ( RDO ) sul Mepa, per l'affidamento della fornitura, montaggio e
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manutenzione dei pneumatici per i mezzi di proprietà della Zona Omogenea dell'Ogliastra LOTTO 2 per il
periodo decorrente dalla data di aggiudicazione e fino al 24.05. 2019, con invito esteso a tutti gli operatori
economici attivi sul Mepa e abilitati all'interno del bando Servizi categoria merceologica veicoli e forniture per la
mobilità;
2) di approvare i seguenti allegati:
Allegato A lettera invito, allegato B capitolato d'oneri , allegato C patti d'integrità, allegato D fac simile -istanza di
partecipazione, Allegato E fac simile allegato all'offerta economica, allegato F elenco mezzi Provincia di NuoroZona Omogenea Ogliastra;
3 ) di stabilire che il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso ex art. 95
comma 4 del D. lgs 50/2016 sull'importo posto a base d'asta di euro 6.557,38;
4 ) di annullare le prenotazioni già presenti sui seguenti capitoli per il Lotto 2 assunte con determinazione n. 407
del 21.03.2017 per il LOTTO 2 Provincia di Nuoro Zona Omogenea Ogliastra come di seguito riportate:
Esercizio

Capitolo / art

Miss. Progr.

Titolo
Macroaggr.

Prenotazione

Importo

2017

880541/0

06.01

103

18

4000

Esercizio

Capitolo / art

Miss. Progr.

Titolo
Macroaggr.

Impegno
pluriennale

Importo

2018

880541/0

06.01

103

4

4000

5) di prenotare per l'espletamento della procedura in oggetto la somma complessiva di euro 8.000,00 a velere
sui seguenti capitoli:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2017

8805410/0

06.01.00

103

4.000,00

2018

8805410/0

06.01.00

103

4.000,00

Importo

6) dare atto che l'obbligazione giuridica assunta con il presente atto è necessaria ad evitare che
siano arrecati danni certi e gravi all'Ente ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. lgs 267/2000;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
8) avverso il presente provvedimento che si compone di n.5 pagine è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
gg.ai sensi dell rt 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del del Decreto Legislativo 02.07.2010 n 104,
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
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

1314

18/10/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

23/10/2017

Fornitura montaggio-manutenzione pneumatici per automezzi di proprietà
Zona Omogenea Ogliastra-LOTTo 2 Secondo esperimento di RDO su MEPA a
seguito di RDO andata deserta CIG Z352056510

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.275 del 24/02/2017 del Settore Risorse
Umane e Finanziarie di delega di funzioni dirigenziali di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del
D.Lgs 165/2001 e alla determinazione n.1189 del 27/09/2017 di proroga fino al 31/12/1017 delle medesime
funzioni, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/1079
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

2017

880541

06 01

1 03

57

4.000,00

2018

880541

06 01

1 03

57

4.000,00

Nuoro, 23/10/2017

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 30/10/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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