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Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di mezzi fuoristrada 

tipo pick-up per l'attività di spegnimento degli incendi rurali e boschivi e per interventi 

connessi al rischio idrogeologico e idraulico: Lotto n. 1 – CIG 7244807BDB; Lotto n. 2 – 

CIG 7244815278; Lotto n. 3 –- CIG 724482283D. Nomina commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore del Servizio 

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. 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; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 
degli uffici della Regione; 

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. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.Lgs. 19 
aprile 2017 n.56; 

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

316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di committenza –  

alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la Determinazione prot. n. 55664 rep. n. 2928 del 9 novembre 2017, con la quale il 

Servizio della Centrale regionale di Committenza presso la Direzione Generale degli Enti 
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locali ha indetto la procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di 

mezzi fuoristrada tipo pick-up per l'attività di spegnimento degli incendi rurali e boschivi e 

per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico; 

VISTA la Determinazione prot. n. 291, rep. n. 12 del 29 gennaio 2018, con la quale è stato 

nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, 

preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla 

verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 29 gennaio 2018, nel quale si dà atto che entro i termini 

sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati: 

1. RTI costituendo, composto dalle società Amatori S.r.l. (mandataria) e Rosenfire S.r.l. 

(mandante); 

2. Società Euro CO.M.I. S.r.l 

VISTA la Determinazione prot. n. 1449 rep. n. 77 del 26 marzo 2018, con la quale, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica 

della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, sono stati 

ammessi alle fasi successive di gara entrambi gli operatori sopra citati; 

CONSIDERATO che il paragrafo 9 del disciplinare di gara prevede la nomina di una commissione 

giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche rispetto alle 

specifiche del capitolato ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’apertura delle 

offerte economiche e, infine, per supportare il RUP nella procedura di valutazione della 

congruità delle offerte; 

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC, 

di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante intende provvedere 

alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre componenti da individuarsi 

tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l’Amministrazione regionale e in possesso di 

professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; 
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RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione all’Ing. Sandra Tobia, direttore del 

Servizio Idrogeologico e Idrografico presso l’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale - ARPAS 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione, il dott. Massimo Lenzu, 

funzionario della Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale -

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari ed il sig. Alessandro Nieddu, 

in servizio presso la Direzione generale della protezione civile - Servizio pianificazione e 

gestione delle emergenze; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Silvia Melis, 

funzionario della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza – Servizio 

forniture e servizi 

DETERMINA 

Art. 1) E’ costituita la commissione giudicatrice così composta: 

• Ing. Sandra Tobia Presidente 

• Dott. Massimo Lenzu Componente 

• Sig. Alessandro Nieddu Componente  

• Dott.ssa Silvia Melis Segretario verbalizzante 

Art. 2) La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai 

sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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