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DETERMINAZIONE N. 172 DEL 29 GIUGNO 2011  

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo 

antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio di Protezione 

Civile (C.I.G. 2894546EE8). Approvazione atti di gara ed impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria determinazione n. 110 del 09.05.2011 con la quale è stata indetta una gara ad 

evidenza pubblica  - da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso - per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un 

autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio di Protezione Civile (C.I.G. 2329386E1F); 

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 150 del 08.06.2011 con la quale si è provveduto a 

revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, la procedura di gara sopra 

menzionata per sopraggiunte valutazioni di carattere tecnico, che hanno permesso di accertare che le 

caratteristiche di alcuni mezzi prescelti non rispondono compiutamente alle esigenze operative del 

Servizio di Protezione Civile; 

Dato atto che con la determinazione n. 150 del 08.06.2011 sopra menzionata si è stabilito che si sarebbe 

proceduto “all’indizione della nuova gara per la fornitura dei mezzi da destinare al Servizio di 

Protezione Civile a seguito della compiuta valutazione delle nuove caratteristiche tecniche dei mezzi, 

fermo ed invariato l’originario importo di gara e le clausole integrative previste” negli atti di gara 

approvati con la determinazione n. 110 del 09.05.2011; 

Preso atto della valutazione delle nuove caratteristiche tecniche dei mezzi da destinare al Servizio di 

Protezione Civile, meglio individuate all’articolo 4 del Capitolato speciale d’appalto, e ritenuto di dover 

provvedere all’acquisto dei seguenti  mezzi ed attrezzature: 

- n. 2 fuoristrada pick up 4x4 attrezzati con modulo antincendio A.I.B. 

- n. 1 autocarro 4x4 cassonato; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni in 

oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge n. 448/2001;  

Dato atto che, per la natura e l’oggetto dell’appalto, si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

della fornitura attraverso il sistema della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso, determinato mediante ribasso espresso sull’importo posto a base di gara, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 del D. Lgs. 163/2006; 

  

Dato atto, altresì, che l’importo a base di gara per la procedura in oggetto è stato stimato in                     

€ 165.000,00, oltre l’ I.V.A. al 20% pari ad € 33.000,00, e che, ai sensi dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del 

D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché del D. Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri per la sicurezza è 
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pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è 

risultata l'assenza di interferenze; 

Preso atto che la stazione appaltante, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 della deliberazione del 

03.11.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, è tenuta a 

versare alla medesima Autorità il contributo di € 225,00 per la procedura di gara in oggetto, essendo 

l’importo a base di gara, IVA esclusa, superiore al limite di contribuzione fissato in € 150.000,00; 

Dato atto che la somma di € 198.000,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 165.000,00 ed IVA € 33.000,00), 

da destinare alla gara in oggetto, nonché le ulteriori somme di € 225,00 ed € 700,00, necessarie 

rispettivamente per la corresponsione del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e 

per la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, trovano la 

necessaria copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo n. 758 del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, gestione residui 2010, utilizzando le somme presenti negli impegni         

n. 907/1 del 19.05.2011 e n. 907/0 del 31.12.2010 (Costi non rilevanti ai fini della contabilità analitica); 

Visti gli atti di gara – allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – e 

ritenuto di dover approvare: 

 il bando di gara, allegato sotto la dicitura “Allegato A”; 

 il disciplinare di gara, allegato sotto la dicitura “Allegato B”; 

 il capitolato speciale d’appalto, allegato sotto la dicitura “Allegato C”; 

 i moduli di partecipazione, allegati sotto la dicitura “Allegato D”; 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

 il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

 il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 54, 55, 82 e 124; 

 la L. R. 9/2006, con particolare riferimento all’art. 70; 

 la delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 20.12.2010, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2011 ed i relativi allegati; 

 il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con cui è stata attribuita all'ing. Fulvio Bordignon la 

dirigenza dell'Area dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” e del Servizio di “Protezione 

Civile” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento della fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo 

antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio di Protezione Civile 

(C.I.G. 2894546EE8), mediante esperimento di gara con procedura aperta da aggiudicarsi con il 
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criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso espresso sull’importo posto a base 

di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 , 124 ed 82 del D. Lgs. 163/2006; 

2. di dare atto che l'importo complessivo della fornitura in oggetto, posto a base di gara, è stato 

stimato complessivamente in € 165.000,00, oltre IVA al 20% pari ad € 33.000,00, e così 

complessivamente in € 198.000,00 con oneri per la sicurezza pari a zero per i motivi citati in 

premessa; 

3. di impegnare le somme di € 198.000,00 IVA inclusa, € 225,00 ed € 700,00 - previste 

rispettivamente quale importo per la procedura di gara in oggetto, per la corresponsione del 

contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e per la pubblicazione del bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - mediante imputazione sul capitolo        

n. 758 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, gestione residui 2010, 

utilizzando le seguenti somme: 

 quanto ad € 198.000,00 mediante utilizzo delle somme presenti nell’impegno n. 907/1 del 

19.05.2011  

 quanto ad € 225,00 ed € 700,00 mediante utilizzo delle somme presenti nell’impegno            

n. 907/0 del 31.12.2010 (Costi non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

4. di approvare gli atti di gara, ed in particolare il bando di gara, il disciplinare di gara, il 

capitolato speciale d’appalto ed i moduli di partecipazione, allegati alla presente 

rispettivamente sotto la dicitura “Allegato A”, “Allegato B”, “Allegato C” ed “Allegato D” per 

farne parte integrante e sostanziale; 

5. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 

giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente al 

disciplinare di gara ed al capitolato speciale d’appalto, almeno 15 giorni prima della data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 pubblicazione sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias, nella sezione “Albo 

Pretorio” e nella sezione “Bandi di Gara”, unitamente al disciplinare di gara ed al capitolato 

speciale d’appalto, per almeno 15 giorni precedenti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

6. di stabilire, sin d’ora, che nel caso in cui la presente gara non dovesse dare esito positivo, la 

Provincia potrà esperire procedura negoziata per l'assegnazione della fornitura in oggetto. 

Iglesias, 29 giugno 2011        

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

Istr. Amm./Dott.ssa M. Cherchi                F.to Fulvio Bordignon 


