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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Sardegnacat. Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 
demolizione di mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione. Approvazione 
avviso e relativi allegati. 

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”; 

VISTI il D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al 

bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 le cui 

disposizioni di applicano per quanto compatibili; 

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

D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;  
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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 dell’art. 217 del citato 

Decreto; 

VISTE le leggi regionali 11 gennaio 2018, n. 1 e 2 rispettivamente, “Legge di stabilità 

2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO l'art. 30, comma 4, della L.R .n° 31/1998, in base al quale, la Dott.ssa Cristina 

Malavasi, dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, svolge le funzioni di 

Direttore del Servizio Gestione Contratti di Funzionamento uffici regionali; 

DATO ATTO che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il 

funzionamento uffici regionali rientrano anche le competenze in materia di 

gestione dei mezzi regionali; 

VISTA la ricognizione effettuata dal Servizio Gestione Contratti di Funzionamento uffici 

regionali presso l’Amministrazione regionale, il Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale e la Protezione civile al fine di individuare i mezzi terrestri di 

proprietà regionale in dismissione e da rottamare;  

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa 

in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico 

(nel caso di veicoli registrati), dei mezzi terrestri da rottamare di cui sopra, 

attraverso apposito Avviso e per il tramite del portale SardegnaCAT; 

PRESO ATTO che dall’affidamento del servizio in argomento derivano entrate e che lo stesso 

non è assoggettato al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, se non per 

le disposizioni normative espressamente richiamate nell’Avviso; 

VISTE i seguenti documenti: 

Avviso “Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 

demolizione di mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione”; 
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-

professionali; 

Allegato 1A “Elenco mezzi e documentazione fotografica” 

Allegato 2 - Dichiarazione art. 80,  

Allegato 3 Offerta economica 

Allegato 4 Patto d’integrità 

Allegato 5 Condizioni generali di registrazione  

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio in argomento con la  

pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna dell’Avviso 

“Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione 

di mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione” e dei relativi allegati e 

tramite richiesta di offerta (RDO )  sulla piattaforma SardegnaCat,  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Sono approvati i seguenti documenti: 

Avviso “Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 

demolizione di mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione”; 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-

professionali; 

Allegato 1A “Elenco mezzi e documentazione fotografica” 

Allegato 2 - Dichiarazione art. 80,  

Allegato 3 Offerta economica 

Allegato 4 Patto d’integrità 

Allegato 5 Condizioni generali di registrazione 

Art. 2) È disposto l’affidamento del servizio in argomento con la  pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna dell’Avviso “Affidamento del servizio di 
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prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione di mezzi terrestri di 

proprietà regionale in dismissione” e dei relativi allegati e tramite richiesta di 

offerta (RDO )  sulla piattaforma SardegnaCat. 

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli 

atti di affidamento dell’intera procedura sino all’affidamento è mantenuta in capo 

al Direttore protempore del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici 

regionali, la dott.ssa Cristina Malavasi. 

Il Direttore del Servizio 

Cristina Malavasi 

(art. 30 c. 4 L.R. 931/98) 
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