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————— 

 

Oggetto: Servizio di smaltimento e rottamazione di materiale ferroso e automezzi 

dichiarati fuori uso dall’Amministrazione regionale. Indagine di mercato. 

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.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, ―Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture‖ con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

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

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna); 

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

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto‖; 
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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‖; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della regione – Legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014); 

VISTO l’allegato A) Deliberazione della G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012 recante 

―Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ‖Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‖ e dell’elenco 

degli operatori economici‖; 

RICHIAMATO l’art. 9 dell’allegato A) Deliberazione della G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012 che 

prevede l’istituto dell’affidamento diretto per le acquisizioni di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125, comma 11, del Codice dei 

Contratti; 

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

Regione n. 2265/23 del 03.02.2012, con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio Provveditorato – Direzione generale enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla dott.ssa Cinzia 

Lilliu; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha dichiarato fuori uso n. 11 automezzi dislocati 

presso i propri uffici periferici; 

CONSIDERATO che tali automezzi oramai in disuso comportano oltremodo per 

l’Amministrazione il sostenimento di costi di gestione; 

CONSIDERATO inoltre che presso l’Agenzia Regionale del Lavoro in Cagliari, nella struttura 

denominata ―hangar‖ sono custodite diverse apparecchiature di lavoro di tipo 

ferroso oramai obsolete; 
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VALUTATA la necessità di rimuovere dai magazzini suddetti il materiale ivi giacente al fine 

da renderne disponibili i locali e procedere allo smaltimento, nonché di cedere 

gli autoveicoli fuori uso a società autorizzate al ritiro e alla rottamazione; 

VISTO  l’art, 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che per ―servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento‖;  

VISTO l’art. 9, comma 2), della ―Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in 

economia‖, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9/28 del 23 

febbraio 2012, il quale prevede che “nell’ipotesi di affidamento diretto, il 

responsabile del procedimento seleziona l’operatore tra quelli iscritti 

nell’Elenco”; 

CONSIDERATO che attualmente l’Amministrazione Regionale ha in corso di definizione la 

procedura di istituzione dell’―Elenco‖ degli operatori economici da consultare  ai 

quali affidare, mediante sorteggio, la fornitura di beni e servizi in economia, così 

come previsto all’art. 19 della su citata ―Disciplina‖; 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1), dello stesso testo normativo che recita: ―per l’esecuzione 

degli interventi in economia, il responsabile del procedimento procede 

attraverso indagine di mercato”; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2), della su citata ―disciplina delle acquisizioni di beni e 

servizi in economia”, dispone che “l’indagine di mercato avviene mediante la 

pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni” e che tale 

avviso “contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad 

effettuare la fornitura”; 

RICHIAMATO l’art. 12, “Procedura di selezione e aggiudicazione‖, della disciplina delle 

acquisizioni in economia in parola, secondo il quale agli operatori economici 

selezionati è trasmessa lettera d’invito a formulare offerta; 

RITENUTO per quanto sopra illustrato, sussistano le condizioni per procedere ad 

un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di smaltimento e 

rottamazione di materiale ferroso e automezzi da aggiudicarsi secondo il criterio 

del prezzo più basso; 
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DETERMINA  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1) di procedere ad un’indagine di mercato, ex artt. 8 e 9, allegato A) Deliberazione 

della G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012, finalizzata all’affidamento diretto del 

servizio di ritiro, smaltimento e rottamazione di materiale ferroso e automezzi 

dichiarati fuori uso dall’Amministrazione regionale, da aggiudicarsi secondo il 

criterio del prezzo più basso; 

Art. 2) di trasmettere, successivamente, agli operatori economici che avranno  

manifestato disponibilità ad effettuare il servizio di ritiro, smaltimento e 

rottamazione, apposita lettera di invito a formulare offerta;  

Art. 3) di approvare i seguenti atti: 

a) lettera d’invito 

b) schema offerta economica 

c) schema dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Art. 4) Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


