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04.01.05 SERVIZIO CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N.    31761/I.4.3             - REP.        1768           DEL 13 agosto 2015 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 - Asse 3 “Qualità della 

vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” - Misura 321 “Servizi 

essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi ambientali” 

- Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale” 

– Procedura aperta telematica suddivisa in lotti per la fornitura di mezzi operativi, 

minibus e scuolabus con allestimento speciale per conto degli Assessorati 

regionali dell’agricoltura e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport – Aggiudicazione lotti n. 2, 3, 4 e 5. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 

2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017”; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni” ed in particolare l’art. 35 relativo agli obblighi di pubblicazione 

relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 

VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

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

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA La legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990, “Norme sul rapporto tra cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”; 

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

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

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

Regione n. 2265/23 del 3 febbraio 2012 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato – Direzione 

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 

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

Regione n. 14860/31 del 18 giugno 2015, con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu 

è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio della centrale regionale di 



 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N.1768  

Servizio centrale regionale di committenza DEL 13 AGOSTO 2015 

  

 

  

Pagina 3 di 8 

   

committenza – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto 

riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la 

liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del 

Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTA  la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, 

concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 

2007/2013);  

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 8104, Rep. 710 del 11 maggio 2015, del Direttore del 

Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’agricoltura, avente ad oggetto 

“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 - Asse 3 Qualità 

della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale - Misura 321 

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Azione 3 Servizi 

ambientali - Azione 6 Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di 
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trasporto locale - Delega al Servizio provveditorato dell’Assessorato degli enti 

locali, finanze e urbanistica per la gestione delle gare d’appalto per l’acquisto di 

mezzi”; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 6780, Rep. 176 del 12 maggio 2015, del Direttore del 

Servizio istruzione e supporti direzionali dell’Assessorato della pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avente ad oggetto 

“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 - Asse 3 Qualità 

della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Azione 6 Avviamento 

di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale - Acquisto di autobus 

per trasporto scolastico a favore dei comuni rurali oggetto di soppressione delle 

scuole primarie e/o secondarie di primo grado - Delega al Servizio 

provveditorato per l'espletamento della procedura di gara per l'acquisto di 

autobus da adibire a trasporto scolastico”; 

RICHIAMATA  la determinazione prot. 22861 - Rep. 1281 del 17 giugno 2015, di indizione 

della procedura aperta telematica n. rfq_305299, CUP E79J14001700008 e di 

approvazione della documentazione di gara, finalizzata all’affidamento della 

fornitura di mezzi operativi, minibus e scuolabus con allestimento speciale per 

conto degli Assessorati regionali dell’agricoltura e della pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport, articolata in sei lotti: 

LOTTO OGGETTO CIG IMPORTO 

1 Autocarro attrezzato 6297593A23 €  1.763.427,00 

2 Minibus 9 posti con allestimento speciale 6297637E71 €  1.854.510,00 

3 Terna con decespugliatrice a braccio 6297671A81 €  5.844.888,00 

4 Autobus per trasporto scolastico da 28-31 posti 62977045BE €  1.200.000,00 

5 Autobus per trasporto scolastico da 38-41 posti 6297710AB0 €  3.250.000,00 

6 Autobus per trasporto scolastico da almeno 48 posti 629771707A €  4.350.000,00 
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ATTESO che dal 1 luglio 2015, la funzione di approvvigionamento di beni e servizi è stata 

conferita al Servizio Centrale di committenza regionale; 

CONSIDERATO che in data 27 luglio 2015, alle ore 13.00, è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

RILEVATO che alla data della suddetta scadenza sono state presentate offerte, secondo le 

modalità previste dal disciplinare di gara, per i seguenti lotti: 

Lotto 1 - nessuna offerta; 

Lotto 2 - n. 2 offerte; 

Lotto 3 - n. 2 offerte; 

Lotto 4 - n. 3 offerte; 

Lotto 5 - n. 3 offerte; 

Lotto 6 - n. 1 offerta; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 29056, Rep. n. 1641 del 27 luglio 2015 con la 

quale è stato nominato il seggio di gara; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 27 luglio 2015, nella quale il seggio di gara 

ha verificato della documentazione di gara pervenuta in relazione alla 

procedura aperta telematica in argomento; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 29918, Rep. n. 1693 del 31 luglio 2015 con la 

quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura aperta telematica n. 

rfq_305299, relativamente ai lotti 5 e 6, del RTI SITICAR S.p.A. - IVECO 

ACENTRO S.p.A., esclusione comunicata con nota prot. n. 22940 del 31 luglio 

2015; 

PRESO ATTO che, in assenza di offerte valide i lotti 1 e 6 sono andati deserti; 

VISTO il verbale di verifica dei requisiti, ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006, redatto in data 

07 agosto 2015, dal quale si deduce che gli operatori economici sorteggiati 
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hanno correttamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità 

economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara; 

VISTO il verbale dell’11 agosto 2015, relativo alla seduta pubblica di apertura delle 

offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nella successiva tabella: 

Operatori economici Lotto 2 
€ 

Lotto 3 
€ 

Lotto 4 
€ 

Lotto 5 
€ 

ABICAR s.r.l.   1.024.000,00 2.236.000,00 

CITTA’ SERVIZI s.r.l.   933.2490,00  

GICAF s.r.l. 1.813.710,36    

HIDROMEK MAQUINARIA 

DE CONSTRUCCION 

ESPANA S.L. 

 4.587.093,00   

JCB S.p.A.  3.779.370,00   

OLMEDO SPECIAL 

VEHICLES S.p.A. 
1.840.000,47    

TOMASSINI STYLE   1.053.440,00 2.550.600,00 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali del seggio di gara sopra 

elencati; 

ATTESO che è stata verificata la rispondenza delle schede tecniche presentate dai 

concorrenti risultati primi in graduatoria con i requisiti prescritti dal capitolato 

tecnico e relativi allegati; 

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione 

definitiva in favore dei seguenti operatori economici:  

Lotto 2 - GICAF s.r.l.; 
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Lotto 3 - JCB S.p.A.; 

Lotto 4 - CITTA’ SERVIZI s.r.l.; 

Lotto 5 - ABICAR s.r.l. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace una volta espletate le verifiche del possesso, da parte 

del concorrente aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare i verbali del seggio di gara di seguito elencati: 

• verbale seduta pubblica del 27 luglio 2015; 

• verbale seduta pubblica del 11 agosto 2015; 

ART. 2 Di dare atto che i lotti 1 e 6 sono andati deserti. 

ART. 3 Di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica n. 

rfq_305299, CUP E79J14001700008, per la fornitura di mezzi operativi, minibus 

e scuolabus con allestimento speciale per conto degli Assessorati regionali 

dell’agricoltura e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport, in favore dei seguenti operatori economici:  

Lotto 2 (CIG 6297637E71) - Società GICAF s.r.l. per un importo 

complessivo di €°1.813.710,36 IVA esclusa; 

Lotto 3 (CIG 6297671A81) - Società JCB S.p.A. per un importo 

complessivo di €°3.779.370,00 IVA esclusa; 

Lotto 4 (CIG 62977045BE) - Società CITTA’ SERVIZI s.r.l. per un importo 

complessivo di €°933.2490,00 IVA esclusa; 

Lotto 5 (CIG 6297710AB0) - Società ABICAR s.r.l. per un importo 

complessivo di €°2.236.000,00 IVA esclusa. 
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ART. 4 Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 e comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

ART. 5  Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 

ART. 6 Di dare pubblicità dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ai sensi 

dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di 

appalto aggiudicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della 

Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due 

quotidiani a rilevanza locale. 

ART. 7 Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

ART. 8 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali 

Finanze e Urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 novembre 

1998 n. 31 ed inviata per conoscenza al Responsabile di Misura. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


