PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1686 del 22/11/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

TRAMITE LA CENTRALE DI

COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" DELLA REGIONE SARDEGNA AUTONOMA
DELLA SARDEGNA PER L¿AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA
RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL¿ENTE PER LA DURATA DI
DICIOTTO MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CESARE PIRASTU DI
ORISTANO.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1571 del 3 novembre 2017 con la quale:
 veniva avviata procedura negoziata per l'affido del servizio del servizio per la manutenzione e la
riparazione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente per la durata di 18 mesi 1 gennaio 2018/30 giugno
2019  , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, e di stabilire i criteri di selezione
dell'operatore economico e l'individuazione degli elementi essenziali del contratto come di seguito
specificato:
– di procedere all’individuazione della ditta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la Centrale di Committenza
regionale "Sardegna CAT" della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna – codice dell'albro
merceologico “AK 24 AH – servizi di riparazione e manutenzione di automobili”;
– di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo sul costo dei ricambi e sul costo della manodopera, trattandosi di servizio di importo
inferiore a €. 40.000,00, standardizzato e caratterizzato da elevata ripetitività;
– di fissare l’importo contrattuale massimo in €. 7.500,00 + iva annuo, pari a €. 11.250,00+iva per il
periodo contrattuale di 18 mesi – 1 gennaio 2018/30 giugno 2019 ed il costo della manodopera in €.
Determinazione n. 1686 del 22/11/2017 pag.1/ 3

Copia informatica per consultazione

30,00 + iva per ora di lavoro;
 di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere;
– di procedere ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e
conveniente;
Che, con lo stesso atto:
– veniva nominato ai sensi della L. 241/1990 e del vigente D. Lgs. 50/2016 responsabile del
procedimento il responsabile del servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
 veniva stabilito il quadro economico delle spese relative all'appalto predisposto dal Servizio
Provveditorato come appresso:
Importo a base di gara €. 11.250,00
per 18 mesi
Iva 22%

€. 2.475,00
Sommano €. 13.725,00

 venivano prenotate le somme per sostenere le spese;
VISTO il verbale di sistema del 16 novembre 2017 rilasciato dalla piattaforma telematica “Sardegna
Cat“ sulla procedura telematica per l'appalto di cui al presente atto, dal quale risulta migliore offerta
quella presentata dalla ditta Cesare Pirastu di Oristano – Via Parigi snc P.I. 00083150953, con la
percentuale di ribasso offerta del 36,10% sul cosato orario della manodopera così come fissato negli
atti di gara e sul prezzo dei listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo
contrattuale presunto di €. 11.250,00;
VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1
provvede all'aggiudicazione ;
– la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
momento del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza il termine è di trenta giorni .
VISTA la comunicazione del Responsabile del procedimento in data 22 novembre 2017 con la quale
si propone l'aggiudicazione a favore del concorrente primo classificato Cesare Pirastu di Oristano –
Via Parigi snc P.I. 00083150953, per la percentuale di ribasso offerta del 36,10% sul cosato orario
della manodopera così come fissato negli atti di gara e sul prezzo dei listini vigenti al momento delle
prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €. 11.250,00;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alla
proposta del RUP procedere all'aggiudicazione dell'appalto;
DETERMINA
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DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio per la manutenzione e la
riparazione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente per la durata di 18 mesi 1 gennaio 2018/30 giugno
2019a favore della ditta Cesare Pirastu di Oristano – Via Parigi snc P.I. 00083150953, per la
percentuale di ribasso offerta del 36,10% sul cosato orario della manodopera così come fissato negli
atti di gara e sul prezzo dei listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo
contrattuale presunto di €. 11.250,00;
DI DEMANDARE a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del
Servizio Provveditorato del possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria;
DI DEMANDARE al RUP, conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti, le dovute
comunicazioni al concorrente in gara risputato aggiudicatario.

Oristano li, 22/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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