
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1439 del 02/12/2019

Oggetto: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI - EX ART. 
36  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.LGS.  50/2016-   DEL  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE  DI 
AUTOVEICOLI  DELL'ENTE PER LA DURATA DI  TRE ANNI   2020/2021/2022�.    NOMINA DEL SEGGIO DI 
APERTURA DELLE OFFERTE. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è in scadenza il 31 dicembre 2019  il “Servizio di riparazione e manutenzione di autoveicoli 
dell'Ente" e che si rende necessario individuare l'operatore economico per garantire la prosecuzione del  
servizio, necessario per le attività istituzionali della Provincia;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206  
del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di  
rotazione  degli  inviti,  che "La  rotazione  non  si  applica  laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga  tramite  
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole  
prestabilite  dal  Codice  dei  Contratti  pubblici  ovvero  dalla  stessa,  in  caso  di  indagine  di  mercato  o  
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione."

CONSIDERATO  che  l'interpretazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  da  parte  di  un  filone 
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene  che l'invito 
formulato  a  tutti gli  operatori  economici  iscritti  al  portale  telematico  impedisce  la  partecipazione  alla  
procedura  agli  operatori  non  iscritti,  così  configurando  la  non  realizzazione  dei  presupposti  della  
concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario; 

CONSIDERATO altresì che secondo tale interpretazione non si configura la cosiddetta "procedura negoziata  
aperta";

PRESO ATTO che a tale limitazione, sulla base del filone giurisprudenza sopra citato si ovvia sostanzialmente  
mediante un avviso pubblico agli operatori economici con invito ad aderire alle vetrine virtuali al fine di 
creare la condizione per poter non applicare la rotazione;

PRESO ATTO della propria determinazione n. 1063 del 20 settembre 2019 con la quale è stato approvato   lo 
schema  di  "Avviso  pubblico  finalizzato   all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
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all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  per  consentire  la  partecipazione  della  successiva 
procedura informatizzatata con affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
per l’affido del servizio; 

PRESO ATTO che l'avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato: 

 per  giorni  15  (quindici) nel  profilo  del  committente  –  www.provincia.or.it  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

 nel sito della R.A.S. Sezione  "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio  
"Comunas".
 nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione bandi, avvisi ed  
esiti di gara.

PRESO ATTO della propria determinazione a contrarre n. 1318 del 15/11/2019 con la quale :

- si avviava la procedura  per l'affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex 
art.  36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs.  50/2016 del "Servizio di  riparazione e manutenzione di  autoveicoli 
ell'Ente per la durata di tre anni – 2020/2021/2022” estendendo l'invito a tutti gli operatori  economici  
regolarmente iscritti e abilitati  di cui al codice dell'Albero Merceologico “AK 24 Ah- servizio di riparazione e 
manutenzione di automobili” con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 comma 4 lett. b) 
con il criterio del minor prezzo;

- si approvava il seguente quadro economico per procedere all'affido:

Importo  presunto 
massimo del servizio

€. 16.500,00

Iva di legge 22% €. 3.630,00

Sommano €. 20.130,00

- si stabiliva,  ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  e art. 192 (Determinazioni a contrattare e  
relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", e si  individuavano gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici;

- si prenotavano le somme per sostenere la spesa;

-  si  approvava   lo  schema della  "Lettera  d'invito  "  e  del   "Capitolato  tecnico"  predisposti  dal  Servizio  
Provveditorato;

RITENUTO procedere  in  ordine  alla  nomina  del  seggio  per  l'apertura  delle  offerte,  che  risulterà  così  
composto:

-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura  
telematica;

- P.I. Alessio Petretto- R.U.P.- Responsabile del Servizio Provveditorato- verbalizzante;
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- Sig. Carlo Giulio Casu- Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato.

 DETERMINA  

DI NOMINARE il seggio per l'apertura delle offerte della procedura informatizzata con affido diretto previa 
consultazione di  almeno cinque operatori  economici  – art.  36 comma 2 letta b)  del  D.  lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii. -  mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat” della R.A.S. per l’affido del servizio “Servizio 
di riparazione e manutenzione di autoveicoli dell'Ente per la durata di tre anni – 2020/2021/2022”   che 
risulterà così composto:

-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura  
telematica;

- P.I. Alessio Petretto- R.U.P.- Responsabile del Servizio Provveditorato;

- Sig. Carlo Giulio Casu- Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato.

Oristano li, 02/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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