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Il responsabile di settore Barbara Foddis  
Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel 070/6067333 -f ax 070/6064025 -  PEC serv iziogestione@pec.regione.sardegna.it 
 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: SardegnaCAT Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del 
servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli per Amministrazione Regionale 
nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del DM 
pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012. CIG 77564698B3. Indizione e 
approvazione documentazione di gara. Rettifica durata servizio. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 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.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTI  il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42) e successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si 

applicano al bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 

le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili; 

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; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al 
D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs; 

VISTE le leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 48 e 49 rispettivamente, “Legge di 

stabilità 2019” e “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 31 ottobre 2018, n. 

31515/46,, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione 

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica all’Ing. Riccardo Porcu; 

VISTA la determinazione rep. 2840 del 22 dicembre 2015 della Direzione Generale 

Enti Locali e Finanze, con la quale viene nominato l’ing. Luigi Bolliri per lo 

svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del 

Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali; 

VISTA la determinazione prot. n. 3102 rep 118 del 22/01/2019 del Servizio gestione 

contratti per funzionamento uffici regionali di indizione della procedura 

informatizzata per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli 

per Amministrazione Regionale nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

(CAM) ai sensi del DM pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012, per l’importo 

di € 220.000,00 IVA esclusa e la  durata di 72 mesi; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata indicata una durata di 72 mesi in luogo 

di 36 mesi; 

RITENUTO di dover rettificare la durata di 72 mesi in 36 mesi; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Prot. N. 5791 del 11/02/2019
Determinazione N.297



 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali 
 

 v iale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel 070/6067333 -f ax 070/6064025 -  PEC serv iziogestione@pec.regione.sardegna.it 

3 

Art. 1) Si rettifica la durata da 72 mesi a 36 mesi dell’affidamento del servizio di 

noleggio di n. 12 autoveicoli per Amministrazione Regionale nel rispetto dei 

Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del DM pubblicato sulla GU n. 129 

del 5/6/2012, indetto con la determinazione prot. n. 3102 rep 118 del 

22/01/2019  per l’importo di € 220.000,00 IVA esclusa  

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione 

degli atti di affidamento dell’intera procedura sino all’affidamento è 

mantenuta in capo al Direttore del Servizio gestione contratti per 

funzionamento uffici regionali, Ing. Riccardo Porcu. 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

Ing. Riccardo Porcu 
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Firmato digitalmente da

LUIGI
BOLLIRI
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