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00.01.09.04 SERVIZIO FORNITURE E SERVIZI 

DETERMINAZIONE  

________ 

Oggetto:  SardegnaCAT - procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la 
fornitura di mezzi fuoristrada tipo pick-up per l’attività di spegnimento degli incendi 
rurali e boschivi e per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico.  
Lotto n. 1 – CIG 7244807BDB. Lotto n. 2 - CIG 7244815278. Lotto n. 3 – CIG  
724482283D. Esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico professionali. 

 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 
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citato D.Lgs; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio forniture e servizi – Direzione generale centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione prot. n. 47575 rep. 2250 del 13/07/2017, del Servizio 
antincendio, protezione civile e scuola forestale della Direzione generale del 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale e del Servizio programmazione, affari 

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione generale della 
protezione civile, con la quale è stata conferita la delega al Servizio della Centrale 
regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari 

all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e espletamento dell’intera 
procedura suddivisa in tre lotti, sino all’aggiudicazione definitiva, per la fornitura di 
mezzi fuoristrada tipo pick-up per l'attività di spegnimento degli incendi rurali e 

boschivi e per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico e nella quale 
si dà atto che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo degli 
stanziamenti iscritti sul PCF U.2.02.01.000, capitolo SC04.2231 del CDR 

00.05.02.03 in capo al Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale e 
sui capitoli SC04.04440 e SC04.2217 del CDR 00.07.01.03 in capo al Servizio 
programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione del 

Bilancio regionale; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. 55664 – Rep. 2928 del 09.11.2017, con la quale è 
stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, finalizzata 

alla fornitura di mezzi fuoristrada tipo pick-up per l'attività di spegnimento degli 
incendi rurali e boschivi e per interventi connessi al rischio idrogeologico e 
idraulico, Lotto n. 1 – Fornitura di n. 11 mezzi tipo pickup con allestimento 

polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia 
idropulitrice e centralina oleodinamica da destinare al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale - CIG 7244807BDB; Lotto n. 2 –– Accordo quadro per la 

Fornitura di n. 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali)  tipo pickup  con allestimento 
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polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia 
idropulitrice da destinare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) - 
CIG 7244815278; Lotto n. 3 – Fornitura di n. 12 mezzi tipo pickup con allestimento 

polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia 
idropulitrice e centralina oleodinamica da destinare alla Direzione generale della 
Protezione civile - CIG 724482283D; 

VISTA la propria determinazione N. 12  prot. n. 291 del 29 gennaio 2018  con la quale 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle 

offerte inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata; 

VISTO il verbale del Seggio di gara del 29 gennaio 2018, relativo all’apertura delle buste 

di qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà 

atto che entro i termini sono pervenute n° 2 offerte, presentate dai concorrenti di 

seguito indicati: 

- RTI costituendo composto da Amatori S.r.l. (mandataria) e Rosenfire S.r.l. 

(mandante), che ha dichiarato di partecipare per il Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3; 

- Società Euro CO.M.I. S.r.l., che ha dichiarato di partecipare per il Lotto 1, 

Lotto 2, Lotto 3; 

ATTESO che come dal verbale suindicato, la Stazione appaltante si è riservata di effettuare 

ulteriori approfondimenti in merito all’oggetto sociale della società Euro CO.M.I. 

S.r.l. nonché a tutta la documentazione presentata; 

ATTESO che, da ulteriori approfondimenti da parte della Stazione appaltante, dal DGUE 

presentato dal RTI costituendo composto da Amatori S.r.l. - Rosenfire S.r.l., 

relativamente alle forniture analoghe (capacità tecniche e professionali – art. 83 c. 

1 lett. b), non si evince se le stesse siano comprensive di assistenza post vendita, 

e pertanto è emersa la necessità di chiedere tale dichiarazione al RTI citato; 

VISTA la nota prot. n. 1315 del 16.03.2018 con la quale la Stazione appaltante, ai sensi 
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dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, attivando il soccorso istruttorio,  ha 

chiesto al RTI costituendo composto da Amatori S.r.l. - Rosenfire S.r.l., la 

dichiarazione dei requisiti di cui sopra; 

VISTE le pec prot. n. 1334 e n. 1347 del 19 marzo 2018 con le quali le società  Rosenfire 

S.r.l e  Amatori S.r.l. così come richiesto, hanno trasmesso, ambedue, un nuovo 

DGUE completo dell’attestazione di cui sopra; 

PRESO ATTO   che dalla visura C.C.I.A.A. della società Euro CO.M.I. S.r.l l’oggetto sociale, 

corrisponde a quello richiesto per la partecipazione alla gara;  

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ammissione alle successive fasi di gara delle 

seguenti società concorrenti: 

- RTI costituendo composto da Amatori S.r.l. (mandataria) e Rosenfire S.r.l. 

(mandante) - Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3; 

- Società Euro CO.M.I. S.r.l. - Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3; 

DETERMINA 

Art. 1)                  Le seguenti  società concorrenti,  a seguito  dell’esito  positivo delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, sono ammesse 

alle successive fasi di gara: 

- RTI costituendo composto da Amatori S.r.l. (mandataria) e Rosenfire S.r.l. 

(mandante), - Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3; 

- Società Euro CO.M.I. S.r.l., - Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3. 

 

Art. 2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 

1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio 
f.to digitalmente Cinzia Lilliu 
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