
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  88  DDEELL  1166//0011//22001199   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°6644  DDEELL  1166//0011//22001199  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  3399  

 

IL D IR IGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

 

Premesso che 

- con determinazione a contrarre della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, n. 285 del 

28.12.2017, si è dato avvio alla procedura negoziata per la fornitura chiavi in mano - nell'ambito del 

Piano Sulcis - di un automezzo allestito con coibentazione isotermica e gruppo frigorifero per l’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Ferraris di Iglesias, per un importo a base di gara di 

euro 21.311,47 oltre l’IVA di legge;  

 

- con determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 72 del 

30.07.2018 si è provveduto all’indizione della gara in modalità telematica sulla piattaforma MePA, 

mediante procedura negoziata con formulazione di una RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Considerato che: 

- la procedura negoziata in oggetto, per la quale non è stato adottato alcun provvedimento dirigenziale 

di aggiudicazione, si è svolta secondo l’iter procedimentale ed è stata interessata dalle vicende di 

seguito indicate: 

 

•  è stata pubblicata sulla piattaforma MePA in data 20.08.2018; 

 

•  la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 02.10.2018 alle ore 

09:00; 

OOGGGGEETTTTOO::  PIANO SULCIS - RDO_2029104 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO 

PER L`IPIA  FERRARIS  DI IGLESIAS - NON AGGIUDICAZIONE (ART. 95 COMMA 12 

DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP: C56J15000540002 CIG: 7577251156 .  
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•  entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta, presentata dall'operatore economico 

Oesseservice Group s.r.l. Semplificata, con sede legale in via Sallemi n. 107 – 93100 

Caltanissetta, codice fiscale e partita IVA 01930630858; 

 

•  in data 02/10/2018 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura e all’esame delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica; 

 

•  nei giorni successivi si è proceduto, quindi, ad effettuare, attraverso il sistema AVCPASS, le 

verifiche dei requisiti di idoneità professionale, tecnico professionale ed economico finanziaria, ai 

sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, le quali sono risultate regolari; 

 

•  con nota dell’ufficio, prot. interno n. 61922 del 08.10.2018, è stata inviata al RUP la 

documentazione di offerta per la verifica di congruità; 

 

•  con nota del RUP, prot. interno n. 63980 del 15.10.2018, è stata dichiarata la congruità dell’offerta 

dell’operatore economico offerente, così come formulata nei documenti di gara; 

 

•  con nota datata 15.10.2018 dell’operatore economico Oesseservice Group s.r.l., Ns. prot. n. 

24911 di pari data, si richiedeva all’Ente la stipula del contratto e l’anticipazione del 20% per inizio 

lavori, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

•  con nota datata 17.10.2018, Ns. prot. n. 25264 del 18.10.2018, l’offerente comunicava che il 

veicolo “Opel Combo”, indicato in sede di offerta, a seguito di “aggiornamenti tecnici 

sull’antinquinamento”, non poteva essere consegnato prima dei mesi marzo/aprile 2019 e, in 

alternativa, veniva proposto il veicolo “Dacia Dokker”; dichiarato dall’offerente veicolo equivalente;  

 

•  in relazione alla nota di cui sopra, con comunicazione per le vie brevi, l’ufficio scrivente ha 

interpellato il RUP e la scuola interessata, i quali hanno dichiarato accettabile la consegna nei 

mesi di marzo/aprile 2019, purché il mezzo consegnato fosse quello offerto in sede di gara e non 

il Dacia Dokker proposto in sostituzione;  

 

•  a seguito dell’esito positivo delle verifiche, del giudizio di congruità del RUP e delle interlocuzioni 

sopra riportate, il 24.10.2018 alle ore 10.20, come attestato nel riquadro “Storico delle operazioni 

effettuate” sotto riportato, la stazione appaltante, ritenendo accettabile la proposta dell’offerente di 

consegna dell’Opel Combo prevista per marzo/aprile 2019, proseguiva la procedura telematica 

sul MePA attraverso l’attività di aggiudicazione a sistema un importo di euro 20.938,52, oltre IVA 

nella misura di legge, pari ad un ribasso del 1,75% sull’importo a base d’asta: 
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- a detta attività non ha fatto seguito l’immediata adozione della determinazione dirigenziale di 

approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione definitiva efficace, a tal uopo predisposta, in 

quanto sono sopraggiunte le nuove interlocuzioni tra l’offerente e la stazione appaltante, che di 

seguito si riportano: 

 

•  lo stesso giorno, 24.10.2018, alle ore 14.00, interveniva una telefonata durante la quale 

l’operatore economico ribadiva a voce la grossa difficoltà nel reperire il veicolo Opel Combo, per 

le motivazioni precedentemente espresse, e insisteva per la consegna del mezzo alternativo;  

 

•  con successiva nota, datata 25.10.2018, ns. prot. n. 26239 del 26.10.2018, l’offerente 

comunicava per iscritto l’impossibilità ad eseguire la fornitura del veicolo offerto in sede di gara, 

dichiarando che per il veicolo “Opel Combo” vi era una variazione di modello, con allungamento 

dei tempi di consegna, e che i costi per tale variazione rendevano ostativa la prosecuzione della 

fornitura, e riproponeva la sostituzione del veicolo offerto in sede di gara con il veicolo che 

l’offerente dichiarava essere equivalente, ovvero il “Dacia Dokker”;  

 

•  con nota datata 26.11.2018, ns. prot. n. 29508 del 28.11.2018, l’operatore economico 

insisteva nel chiedere la stipula del contratto e l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale 

per inizio lavori;  

 

•  con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 30321 del 06.12.2018 l’avvocato Giuseppe 

Colombo, nominato e costituito procuratore e difensore di Oesseservice Group srl, notificava a 

questa stazione appaltante un atto dichiaratorio di diffida e messa in mora al fine della 

corresponsione dell’anticipazione del 20% all’offerente;  
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Evidenziato che: 

- il RUP, con nota prot. interno n. 80727 del 19.12.2018, ha comunicato al Servizio Appalti e Contratti 

che, avendo effettuato la comparazione delle schede tecniche dei due veicoli, riscontrava l’assenza 

di equivalenza tra il veicolo offerto in sede di gara e il nuovo veicolo indicato come alternativa e, 

conseguentemente, ha dichiarato non congrua la nuova offerta del veicolo “Dacia Dokker”;  

 

Tenuto conto  

- del fatto che l’offerente ha dichiarato di non essere più in grado di fornire il mezzo indicato in sede di 

offerta;  

 

Visti: 

- l’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: “Le stazioni appaltanti possono decidere di 

non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di 

invito”;  

 

l’art. 7 della lex specialis contenuta nel Disciplinare di gara che recita testualmente: 

“L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto 

dell’appalto….”;  

 

Considerato che  

- in generale il procedimento di gara non ha come finalità fisiologica l’aggiudicazione, ma questa è solo 

eventuale;  

 

Ritenuto:  

- necessario e opportuno, conseguentemente, concludere il procedimento di gara con un atto di non 

aggiudicazione;  

 

Dato atto che  

- il RUP è la D.ssa Speranza Schirru; 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del 

Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 
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190/2012; 

 

Vista: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica;  

 

Visti: 

- il Decreto n. 6 del 18.01.2018 con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta la 

dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;  

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii;  

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;  

- il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora in vigore; 

- la Legge n. 241/1990; 

- la delibera C.P. n. 19 del 12.11.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2018/2020;  

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016;  

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di non aggiudicare, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 del 

Disciplinare di gara, la procedura negoziata indetta con determinazione della Dirigente dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 72 del 30.07.2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura chiavi in mano – nell’ambito del Piano Sulcis - di un 

automezzo allestito con coibentazione isotermica e gruppo frigorifero per l’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato G. Ferraris di Iglesias, CUP: C56J15000540002 CIG: 7577251156;  

 

3. di trasmettere il presente atto al RUP, Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, per gli 

adempimenti di competenza;  

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

  

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente;  

 

6. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

 
 

Gli Istruttori: Lorena Casula  
                     Gloria Dessi' 

 IL DIRIGENTE D’AREA 
Maria Collu 
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