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Disposizione direttoriale n. 150 del 05.04.2016
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto in economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario (Art. 125,

comma 11, D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON
CONTESTUALE PERMUTA DI USATO richiesto dalla Prof.ssa ANNA MARIA DEIANA – RICCAR_2013_CAU_02 –
SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP. DEIANA/CAU - CIG: Z2C19460ED
Il Direttore del Dipartimento
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Accertato

Considerato

Ritiene

Accertato

Ritiene

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
il Regolamento per le spese in economia e le spese economali di Ateneo emanato con D.R. n. 930 del
29/07/2014;
il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l’art. 125 e l’art. 57
punto3 c.a;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e in particolare gli artt. 326 e
seguenti;
la richiesta del 04.04.2016 della Prof.ssa Anna Maria Deiana, nella quale chiede l’acquisto di N. 2 AUTOMEZZI
IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE PERMUTA DI USATO in quanto i tre mezzi sotto indicati in
dotazione al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente sono usurati dall’utilizzo ultradecennale tali
da renderli inadeguati rispetto alle esigenze sia operative che di sicurezza dei mezzi stessi e, quindi, non più
idonei a garantire il regolare espletamento dei compiti di ricerca; visto che l’acquisto in oggetto grava sul
fondo RICCAR_2013_CAU_02 – SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP.
DEIANA/CAU - CIG: Z2C19460ED;
che alla data odierna la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni
attive per i beni specifici di cui necessita il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, la non
disponibilità degli stessi nel mercato elettronico MEPA e che nell’Albo Fornitori dell’Ateneo esiste la sola
categoria “F2000 - Veicoli, auto e motoveicoli - Carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori” dove
non è iscritto nessuno;
che il valore economico totale presunto della fornitura, comprensivo della permuta di n. 3 automezzi
(Volkwagen 7DB, targato CG645NN, anno di immatricolazione 2003 - BMW AG X83, targato DM452TC, anno
di immatricolazione 2008 - RENAULT 4, targato CA 664441, anno di immatricolazione 1991), in dotazione al
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, è stato stabilito prendendo a base di gara i prezzi più bassi
presenti sul mercato tradizionale per l’acquisto e, per la valutazione dell’usato, le valutazioni di massima da
parte di concessionari e carrozzerie individuate dal responsabile scientifico dei fondi ed ammonta ad Euro
34.000,00 (oltre l’IVA);
adeguato ricorrere alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, nei termini e con le modalità previste
dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.
82 del citato D.Lgs. 163/2006 e di stabilire, al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità che
l’invito alla presente procedura negoziata sarà esteso ad un numero di operatori economici non inferiore a
cinque, conformemente alle disposizioni di cui al comma 11, art. 125 -D.Lgs 163/2006;
che si rende opportuno procedere all’acquisto dei nuovi autocarri in sostituzione dei tre automezzi sopra
specificati attualmente in uso al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, per i quali risulta non
economico qualsiasi intervento di ripristino e funzionamento;
di poter dare immediata esecuzione alla presente determinazione, al fine di consentire un celere acquisto dei
mezzi in oggetto e garantirne la disponibilità nel più breve tempo possibile affinché non si debba provvedere
a soluzioni alternative ed onerose come eventuali noleggi, dando atto che con l'acquisto dei nuovi mezzi si
procederà alla contestuale permuta dei mezzi sopra indicati in dotazione al Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’Ambiente;
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Visti e richiamati

Considerato
Visto

Visto
Visto
Preso atto che

Richiamato

Richiamato

Ritenuto

Ritenuto
Vista

Considerato

Considerato

l’art. 125 comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici – D.Lgvo n.163/2006 e ss. mm. e ii., il quale
prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate “mediante
procedure di cottimo fiduciario”; l’art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici – D.Lgvo n.163/2006 e
ss. mm. e ii., che così recita: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle
soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
che l’importo stimato per l’acquisto e la permuta in oggetto rientra nel limiti di spesa previsti dalle
disposizioni sopra richiamate;
l’art. 1, comma 143 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ai sensi del quale “….a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto autovetture”;
l’art. 1 comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 con il quale tale data veniva postergata al 31 dicembre 2015;
L’art. 1 comma 636 della Legge di Stabilità 2016 con il quale tale data è prorogata al 31 Dicembre 2016;
l’art. 6, comma 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122 aveva già introdotto una limitazione di spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture;
l’art. 54, comma 1, lettere a) c) e d) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante “Nuovo codice della
strada” ai sensi del quale “Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere
al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse”.
altresì, il Parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia dell’11 novembre 2011,
n. 597 con il quale è stato chiarito che la classificazione del veicolo è rilevante per stabilire il campo di
applicazione del sopra citato art. 6, comma 14 del Decreto Legge n. 78/2010, in quanto lo stesso, riferendosi
alle “autovetture”, ovvero ad una specifica classe di autoveicoli rientrante nella definizione di cui alla lett. a)
del comma 1 dell’art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non si applica agli autoveicoli diversi dalle
autovetture, quali, ad esempio, gli autocarri;
avvalendosi di questa interpretazione che il mezzo da acquistare è esentato dal limite imposto di cui
all’art.143, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in quanto rientrante nella definizione di cui alla lett. d) del
sopra richiamato art. 54, comma 1, lettere a) c) e d) del Codice della Strada;
altresì di approvare le condizioni particolari di fornitura/contratto, disciplinante le modalità della fornitura, il
Capitolato tecnico, la lettera d’invito e gli altri documenti di gara;
la specifica lettera d’invito appositamente predisposta, allegata alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, nella quale vengono descritte le caratteristiche e specifiche tecniche della
fornitura, le modalità di presentazione dell’offerta, nonché altri elementi comunque pertinenti la fornitura
stessa;
che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sul fondo RICCAR_2013_CAU_02 – SPERIMENTAZIONE E
ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP. DEIANA/CAU - nel Budget 2016 del Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente - CIG: Z2C19460ED;
che il fondo RICCAR_2013_CAU_02 – SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP.
DEIANA/CAU non deriva da FFO, ma da finanziamenti esterni;
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DETERMINA
1.

di indire procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., per l’acquisto
di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE PERMUTA DI USATO nell’ambito del progetto di
ricerca in corso SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente;

2.

di invitare a formulare offerta economica le seguenti Società individuate in tutte le province della Sardegna:
ACENTRO SRL

Via Dei Carroz, 2

09131 - Cagliari

AUTOA SPA

Via Predda Niedda, 16

07100 - Sassari

AUTOMANIA srl

Via Cagliari, 144

09170 - Oristano

AUTOVAMM S.P.A.

Viale Marconi ang. Via Mercalli

09131 - Cagliari

DUE CI SPA

Z. I. Loc. Sa Stoia

09016 - Iglesias (CI)

EMME AUTO DI MONTISCI S. & G. SNC

Via San Martino, 63

09025 - Sanluri (VS)

G.P. AUTO SRL

Viale Monastir, 209

09122 - Cagliari

GLM SPA

Viale Porto Torres, 125

07100 - Sassari

LAU.TO SRL

Via Filippine, Z.I. Sett.7

07026 - Olbia (OT)

L'AUTO NOBILE DI MARIO COCCONE

Via Luigi Einaudi, 50

08100 - Nuoro

NOVAUTO SPA

Viale Monastir, 100

09122 - Cagliari

PN AUTO SRL

Z.I. Via Baccasara

08048 - Tortolì (OG)

3.

di fissare alle ore 12:00 del 20 Aprile 2016, il termine per la presentazione delle offerte e di fissare la prima seduta
pubblica di gara per il giorno 21 Aprile 2016 alle ore 12.00;

4.

di stabilire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto alla base di gara, la fornitura in oggetto sarà
aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

5.

di approvare le condizioni particolari di fornitura/contratto, il capitolato tecnico, la lettera d’invito e suoi allegati;

6.

di dare atto che la spesa presunta di Euro 34.000,00 oltre l’IVA trova copertura come segue: progetto denominato
RICCAR_2013_CAU_02 – SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO nel Budget 2016 del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;

7.

di far constatare che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000;

8.

che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito del Dipartimento;

9.

di individuare nella persona del Prof.ssa Anna Maria Fadda il Responsabile unico procedimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

Codice Fiscale 80019600925

Partita Iva 00443370929

