PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1030 del 13/09/2019
Oggetto: NUOVO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO E NUOVA PUBBLICAZIONE
.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con propria determinazione n.648 del 17/06/2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione di
interesse, allegato A) e l’elenco dei veicoli in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive.
– entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, il 02/07/2019, è stata presentata
un'unica manifestazione di interesse da parte di una ditta con sede in Roma;
– la partecipazione di un unico concorrente risulta antieconomico per la Provincia di Oristano, in
quanto la ditta, unica partecipante alla procedura non sarebbe motivata ad offrire ribassi congrui e
vantaggiosi per la stazione appaltante;
RITENUTO opportuno che la Provincia di Oristano, al fine di favorire la più ampia partecipazione e ampliare
la platea dei partecipanti, pubblichi un nuovo avviso di manifestazione di interesse per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che, stante l’impossibilità di definire a priori la tipologia e l’entità delle manutenzioni e delle
riparazioni che saranno necessarie per la gestione del parco auto, si rende opportuno assicurare lo
svolgimento di detti servizi mediante la conclusione di un accordo quadro che risulta conveniente per l’Ente
sia sotto il profilo dell’efficacia che dell’economicità, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per una
durata minima di anni due e massima di anni tre, con decorrenza dalla stipula dell’accordo quadro e con
previsione della facoltà della Provincia di Oristano di prorogare il servizio, agli stessi patti e condizioni, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 ( suddivisione in lotti) e considerato che risulta opportuno suddividere
l’appalto in n. 2 lotti prestazionali, lotto n. 1 -Oristano e lotto n. 2 Bosa per consentire un puntuale
intervento sui mezzi in dotazione alle squadre dei disinfestatori di Oristano e Bosa, garantendo ridotti tempi
di indisponibilità dei veicoli e impegno di risorse umane necessari per trasferire i mezzi in officine
eccessivamente distanti dalla sede di lavoro;
CONSIDERATO che la spesa massima presunta ( per tre anni) per il servizio viene stimata pari ad Euro
120.000,00 IVA esclusa, che tale importo contrattuale è da ritenersi puramente indicativo, poiché non
implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni, che sarà determinato in base al numero ed al
costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o
necessità del committente e che l’operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto in
caso di mancato raggiungimento dell’importo presunto dell’appalto;
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RITENUTO opportuno:
-individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, ciò considerando la natura delle prestazioni richieste, che consistono nello
svolgimento di attività finalizzate al buono stato di funzionamento degli automezzi e di riparazione
degli autoveicoli danneggiati, ossia trattasi di attività standardizzate e caratterizzate da elevata
ripetitività in cui alla manodopera vera e propria si accompagna sempre la fornitura di beni, che
annovera l'appalto tra quelli non complessi con prestazioni già dettagliate nei documenti di gara e,
quindi, senza la presenza di aspetti qualitativi da valorizzare in sede di gara;
-invitare alla fase successiva tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che avranno
manifestato interesse a partecipare, senza effettuare alcuna selezione, allo scopo di favorire la
massima partecipazione, anche da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, ai
sensi dell’art. 30 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, garantire la concorrenza tra gli operatori economici stessi
ed ampliare la platea dei possibili affidatari;
VISTA la deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 con la quale l’ANAC ha emanato le Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
CONSIDERATO che l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta la modalità più conveniente per addivenire alla conclusione
dell’accordo quadro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, quale soggetto aggregatore ha predisposto il
sistema telematico di acquisizione Sardegnacat, a disposizione delle Amministrazioni per lo svolgimento
delle proprie procedure di gara come strumento alternativo al Me.PA ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L.
296/2006;
RITENUTO altresì necessario, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile al presente
affidamento,
procedere
con
la
pubblicazione
sul
sito
web
dell’ente
www.
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gara/bandi-garacontratti-avvisi dell'“Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui
all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento mediante accordo quadro,
con un unico operatore economico, del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà del Settore
Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano, per la durata massima di mesi ventiquattro”;
VISTI:
-lo schema di l’avviso pubblico, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, con il quale si invitano gli operatori economici a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura negoziata e nel quale vengono definiti i requisiti di partecipazione richiesti, l’oggetto
e la durata del servizio, nonché i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione;
-l’elenco dei veicoli di proprietà comunale, allegato B) quale parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;
DATO ATTO che con successivo provvedimento saranno approvati gli atti per il proseguimento dell’eventuale
procedura negoziata ex art 36 c. 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che verrà svolta tramite il sistema
telematico Sardegna Cat, e che il CIG verrà acquisito al momento dell’attivazione della procedura negoziata
stessa;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
-il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del

Determ. n. 1030 del 13/09/2019 pag.2/ 4

Copia informatica per consultazione

D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Servizio Amministrativo;
-che in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
DETERMINA
Di prendere atto che la partecipazione di un unico concorrente alla precedente manifestazione di interesse
risulta antieconomico per la Provincia di Oristano, in quanto la ditta, unica partecipante alla procedura non
sarebbe motivata ad offrire ribassi congrui e vantaggiosi per la stazione appaltante;
Di pubblicare un nuovo Avviso di manifestazione di interesse, al fine di favorire la più ampia partecipazione
e ampliare la platea dei partecipanti;
Di approvare l'Avviso di partecipazione alla manifestazione di interesse, allegato A) e l’elenco dei veicoli in
dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive, allegato B), facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno gli atti per l’eventuale attivazione della
procedura negoziata ex art 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi mediante
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
stante la natura delle prestazioni richieste, che consistono nello svolgimento di attività standardizzate e
caratterizzate da elevata ripetitività in cui alla manodopera vera e propria si accompagna sempre la fornitura
di beni, che consente di annoverare l'appalto tra quelli non complessi con prestazioni già dettagliate nei
documenti di gara e, quindi, senza la presenza di aspetti qualitativi da valorizzare in sede di gara;
Di dare atto che la procedura negoziata, qualora attivata, verrà svolta tramite il sistema telematico Sardegna
Cat;
Di dare atto che il CIG verrà acquisito nel momento in cui verrà attivata l’eventuale procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Di dare atto che:
•
•
•

-la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte;
-le istanze presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente che avrà facoltà di procedere o
meno alla prosecuzione della procedura;
-l’Ente avrà facoltà di continuare la procedura in oggetto anche nel caso in cui si sia accertata
l’esistenza di un solo soggetto interessato al servizio;

Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” www. http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandigara/bandi-gara-contratti-avvisi.
Oristano li, 13/09/2019
Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
Determinazione n. 1030 del 13/09/2019 pag.3/ 4

Copia informatica per consultazione

con firma digitale
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