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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 635 del 14/12/2021

Registro generale n. 1894 del 21/12/2021

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge n.
120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108/2021, della fornitura di autocarri
leggeri per rinnovo parco mezzi Comunale. CIG: 8967454125

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 56 del 03.11.2021 il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro,
sino al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-
23”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 29.07.2021 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex
art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 14.09.2021 recante “approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma
6 e art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6 D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2020”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 recante “Variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2021 recante “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs 267/2000. Applicazione Avanzo Accantonato”;

Vista la determinazione a contrarre R.G. n. 1569 del 19.11.2021 a contrarre di avvio della procedura ex art. art. 1, comma
2, lett. a) Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108/2021, per l’acquisto di n. 3 autocarri per il
rinnovo del parco automezzi comunale, pari ad un importo netto a base di gara di € 70.000,00 comprensivo di messa su
strada e tasse incluse, ad esclusione della sola I.V.A. di legge, da effettuarsi nel portale
e-procurement SardegnaCAT per la categoria merceologica denominata AK22AL- VEICOLI A MOTORE;

Preso atto che, in data 23.11.2021 si è proceduto nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica
SardegnaCAT a pubblicare apposita procedura di gara R.d.O. riferimento rfq_382769 e ad invitare numero cinque
operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica “AK22AL- VEICOLI A MOTORE”, nella stessa
viene indicato quale termine perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 10.12.2021 entro e non oltre le ore
14.00;

Dato atto che:
in data 23.11.2021 si è proceduto ad invitare alla procedura in argomento i seguenti operatore economici selezionati
tra quelli presenti nell’elenco del sistema SardegnaCAT, regolarmente iscritti nella categoria merceologica “AK22AL-
VEICOLI A MOTORE”:
- ACENTRO s.r.l. - P.IVA 00641340922
- ANGELO OTTOLINI S.p.A. - P.IVA 00520850926
- AUTOVAMM S.p.A. - P.IVA 02260880923
- DE’ CARROZ s.r.l. – P.IVA 01093860920
- ORIONE MOTORS – P.IVA 03340570922
il termine per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica veniva stabilito per le
ore 14:00 del giorno 10.12.2021 e l’apertura della documentazione per le ore 08:30 e seguenti del giorno 13.12.2021,
ex articolo 7 della Lettera d’invito-Disciplinare;
in data 13.12.2021 si è proceduto all’apertura delle offerte e si dà atto che, entro i termini prescritti dal Disciplinare di
gara e precisamente entro le ore 14:00 del 10.12.2021, ha proceduto a presentare offerta sulla piattaforma
SardegnaCAT, comprensiva della regolare documentazione richiesta, il seguente operatore economico:
- AUTOVAMM S.p.A. con sede legale in Viale Marconi angolo Via Mercalli, snc - 09131 Cagliari (CA) - P.IVA

02260880923; il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, per la fornitura in argomento, è pari
allo 0,1% corrispondente ad un importo netto ribassato di € 69.930,00 oltre IVA di legge;

Dato atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma
AVCPass dell’A.N.AC.;

Visto il verbale di gara generato in data 14.12.2021 sul portale SardegnaCAT (“Gara in busta chiusa, RDO - Codice
identificativo: rfq_382769), che anche se materialmente non allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale,
contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario,
relativamente all’affidamento della fornitura in argomento;

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatta salva l’approvazione del competente organo, la fornitura di n. 3 autocarri da dare
in dotazione al Servizio Tecnico Manutentivo per la manutenzione del patrimonio Comunale, in favore dell’operatore
economico AUTOVAMM S.p.A. con sede legale in Viale Marconi angolo Via Mercalli, snc - 09131 Cagliari (CA) - P.IVA
02260880923, per aver offerto un ribasso percentuale dello 0,1% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un
importo netto di contratto di € 69.930,00 oltre IVA di legge, pari a complessivi lordi € 85.314,60 comprensivo di messa su
strada, tasse e I.V.A. di legge incluse; si dà inoltre atto che essendo pervenuta una sola offerta economica, non risultano in
graduatoria ulteriori operatori economici;

Appurato che:
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata, nel rispetto



Pag. 3 di 7

dell’art. 32, comma 14, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo
32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna della fornitura in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in pendenza della stipulazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna in
via d’urgenza;

Dato atto che la copertura economica per procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in argomento è garantita
da fondi di Bilancio Comunale imputati al Capitolo 278, PC.F. V Livello U.2.02.01.01.001;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante 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 articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:

ragione del debito: acquisto di n. 3 autocarri leggeri;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
soggetto creditore: AUTOVAMM S.p.A. con sede legale in Viale Marconi angolo Via Mercalli, snc - 09131 Cagliari
(CA) - P.IVA 02260880923;
ammontare del debito: € 85.314,60;
scadenza del debito: 31.12.2021;
codice CIG: 8967454125;

Visti, inoltre:
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 8/2018;
Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare il verbale di gara generato in data 14.12.2021 sul portale SardegnaCAT (Gara in busta chiusa, RdO
riferimento rfq_382769), che anche se materialmente non allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale,
contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario
della fornitura in argomento;

di aggiudicare l’esecuzione della fornitura di n. 3 autocarri leggeri all’operatore economico AUTOVAMM S.p.A. con
sede legale in Viale Marconi angolo Via Mercalli, snc - 09131 Cagliari (CA) - P.IVA 02260880923, per aver offerto un
ribasso percentuale dello 0,1% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto di contratto di € 69.930,00
oltre IVA di legge, pari a complessivi lordi € 85.314,60 comprensivo di messa su strada, tasse e I.V.A. di legge inclusa;

di dare atto che essendo pervenuta una sola offerta economica, non risultano in graduatoria ulteriori operatori economici;

di dare atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
piattaforma AVCPass dell’A.N.AC.;

di confermare la prenotazione di impegno 2021/382 relativo alla spesa derivante dal presente provvedimento, costituente
l’importo contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario, per un importo complessivo lordo di € 85.314,60
comprensivo di messa su strada, tasse e I.V.A. di legge inclusa, come indicato nel seguente prospetto contabile:
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Capitolo Anno Impegno
Provvisorio

Entrata
(E) -

Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello)
/ SIOPE

Descrizione Importo

278 2021 382 (S) U.2.02.01.01.001 Acquisto n. 3 Autocarri
– AUTOVAMM S.p.A.

€ 85.314,60

di impegnare le seguenti somme per il contributo dovuto ad A.N.AC., come appresso indicato:
€ 30,00 al Capitolo 278, anno 2021, P.C.F. V Livello U.2.02.01.01.001, descrizione: Contributo A.N.AC.;

di dare atto che:
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata, nel rispetto

dell’art. 32, comma 14, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo
32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna della fornitura in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in pendenza della stipulazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna in
via d’urgenza;

di pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza
dell’operato della stazione appaltante;

di dare atto che il RUP nella persona del geom. Cosimo R. Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente procedimento di affidamento diretto dei lavori ed il soggetto interessato;

di procedere, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020 all’esecuzione del contratto in via di
urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

di dare atto che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e all'art.
32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in premessa e negli allegati alla presente
determinazione;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 14/12/2021

https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Determina?group=Abilita
https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Determina?group=Abilita
https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Determina?group=Abilita
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:14/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 16/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.01.001 01.05 278 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

573 N. 2638 € 30,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

Descrizione Impegni Assunti

CONTRIBUTO GARA fornitura di autocarri leggeri per rinnovo parco mezzi Comunale.

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.01.001 01.05 278 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

382 N. 2639 € 85.314,60 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Autovamm S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Acquisto n. 3 Autocarri leggeri

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 16/12/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 21/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
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PANI FRANCESCA


