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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: 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. 3 – CIG 724482283D. Aggiudicazione. 

 

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. 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; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ”Codice dei Contratti pubblici” aggiornato al D.lgs. 

19 aprile 2017 n.56; 

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 

citato D.Lgs; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 Bilancio di previsione triennale 2018-

2020; 

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 della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 55664 rep. n. 2928 del 09.11.2017, con la quale 

ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata indetta una 

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, da aggiudicarsi secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 291 rep. N. 12 del 29.01.2017, con la quale è 

stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata; 
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VISTA la propria determinazione prot. n. 1449 rep. n. 77 del 26.03.2018 relativa all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 

professionali; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 2145 rep. n. 105 del 03.05.2018 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- verbale n. 1 del 07.05.2018 

- verbale n. 2 del 22.05.2018 

- verbale n. 3 del 29.05.2018 

- verbale n. 4 del 04.06.2018 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 29.05.2018 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche delle società ammesse 

alle successive fasi di gara e alla lettura della seguente graduatoria e dei relativi 

punteggi: 

Lotto 1 CONCORRENTE 
IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO PER 

11 MEZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria 

Amatori Srl e 
mandante 

Rosenfire Srl 

€ 47.833,80 € 526.171,80 52,75 30 82,75 

2 Euro Co.M.I. Srl € 48.800,00 € 536.800,00 47,92 29,941 77,861 

Lotto 2 CONCORRENTE 
IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO PER 

92 MEZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria 

Amatori Srl e 
mandante 

Rosenfire Srl 

€ 46.298,1 € 4.259.425,20 52,95 29,998 82,948 

2 Euro Co.M.I. Srl € 46.024,00 € 4.234.208,00 56,39 30 86,39 

Lotto 3 CONCORRENTE 
IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO PER 

12 MEZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
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1 

RTI con 
mandataria 

Amatori Srl e 
mandante 

Rosenfire Srl 

€ 46.875,92 € 562.295,04 52,75 30 82,75 

2 Euro Co.M.I. Srl € 47.800,00 € 573.600,00 47,92 29,946 77,866 

CONSIDERATO che, dal verbale n. 4 su richiamato si evince che, la commissione, 

successivamente alla seduta pubblica del 29.05.2018, ha provveduto a 

rideterminare i punteggi delle offerte economiche per ciascun lotto, in quanto i 

punteggi attribuiti automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT non sono 

risultati quelli corretti, in conseguenza del fatto che gli operatori economici hanno 

inserito a portale, nel campo dell’offerta economica, il prezzo unitario per ciascun 

mezzo offerto, in luogo del prezzo complessivo della fornitura, così come invece 

era richiesto dal disciplinare di gara, determinando pertanto erroneamente un 

ribasso inteso come differenza tra l’importo complessivo a base d’asta e il prezzo 

unitario offerto; 

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- verbale n. 1 del 07.05.2018; 

- verbale n. 2 del 22.05.2018; 

- verbale n. 3 del 29.05.2018; 

- verbale n. 4 del 04.06.2018; 

CONSIDERATO che dal verbale n. 3 su richiamato, si evince altresì, che l’offerta presentata dalla 

società EURO.CO.M.I., per il lotto 2 risulta sospetta di anomalia, ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, per il su citato lotto 2, di dover chiedere le giustificazioni in merito; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 2845 del 29.05.2018 con la quale la stazione appaltante ha 

richiesto alla società i chiarimenti per l’anomalia dell’offerta;  

CONSIDERATO che la società EURO.CO.M.I. non ha ancora fornito tali chiarimenti richiesti, in 

quanto non risulta ancora decorso il termine di quindici giorni assegnato per il 

riscontro; 
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RITENUTO altresì di dover approvare la seguente graduatoria, per il lotto 1 e per il lotto 3, con i 

punteggi economici e complessivi, come di seguito rideterminati: 

 

Lotto 1 CONCORRENTE 
IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO PER 

11 MEZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria 

Amatori Srl e 
mandante 

Rosenfire Srl 

€ 47.833,80 € 526.171,80 52,75 30 82,75 

2 Euro Co.M.I. Srl € 48.800,00 € 536.800,00 47,92 0,307 48,227 

Lotto 3 CONCORRENTE 
IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO PER 

12 MEZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 

RTI con 
mandataria 

Amatori Srl e 
mandante 

Rosenfire Srl 

€ 46.875,92 € 562.295,04 52,75 30 82,75 

2 Euro Co.M.I. Srl € 47.800,00 € 573.600,00 47,92 0,445 48,365 

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

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 per i lotti 1 e 3 come di 

seguito indicato: 

- Lotto 1 CIG 7244807BDB: RTI con mandataria Amatori Srl e mandante 

Rosenfire Srl per un importo unitario di € 47.833,80 e per un importo totale di € 

526.171,80 per n. 11 mezzi; 

- Lotto 3 CIG 724482283D: RTI con mandataria Amatori Srl e mandante 

Rosenfire Srl per un importo unitario di € 46.875,92e per un importo totale di € 

562.295,04 per n. 12 mezzi; 

DETERMINA 

 

Art. 1) Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 
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- verbale n. 1 del 07.05.2018; 

- verbale n. 2 del 22.05.2018; 

- verbale n. 3 del 29.05.2018; 

- verbale n. 4 del 04.06.2018; 

Art. 2) di disporre l’aggiudicazione della 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 

per i lotti 1 e 3 come di seguito indicato: 

- Lotto 1 CIG 7244807BDB: RTI con mandataria Amatori Srl e mandante 

Rosenfire Srl per un importo unitario di € 47.833,80 e per un importo totale di € 

526.171,80 per n. 11 mezzi; 

- Lotto 3 CIG 724482283D: RTI con mandataria Amatori Srl e mandante 

Rosenfire Srl per un importo unitario di € 46.875,92e per un importo totale di € 

562.295,04 per n. 12 mezzi; 

Art. 3) di procedere all’aggiudicazione del lotto 2 solo successivamente alla verifica di 

congruità per l’anomalia dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

Art. 4) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

del D.Lgs.n. 50/2016. 

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

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016. 

Art. 6) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 

del D.Lgs.n. 50/2016, 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. 
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Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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