
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1362  DEL  12/10/2021

(CdR 00.00.01.04 )

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per l’affidamento annuale del servizio di manutenzione e riparazione
dei trattori, delle macchine operatrici aziendali e dei relativi pneumatici in dotazione al Servizio
Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia.  Gara ANAC n. 8245704 - CODICE CIG: 886063072F.
Ditta  G  Service  di  Giovanni  Gaspa  di  Sassari  (SS)  -  P.I.  02101160907  -  C.F.
GSPGNN69B01I452W

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13
del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

VISTA a L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente della Regione n. 56 del  2.09.2021 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  conferma  del  dott.  Francesco  Baule  quale  Commissario  straordinario
dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 131/20 del 29.06.2020 con cui al dott. Sandro Delogu è
stato  conferito  l’incarico  di  posizione  dirigenziale  del  Servizio  ricerca  per  la  zootecnia  a  far  data  dal
01.07.2020;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 183/21 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato
con il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
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all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
L.R. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

con propria determinazione n. 1179 del 08.09.2021 si è stabilito di attivare, ai sensi del comma 2 lettera a)
dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa consultazione di almeno sei operatori economici
e con pubblicazione della documentazione di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia, la procedura finalizzata
all’affidamento  annuale  del  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  dei  trattori,  delle  macchine  operatrici
aziendali e dei relativi pneumatici in dotazione al Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia, per la quale
è stata determinata una base d’asta di € 61.885,25 + IVA al 22%, con approvazione dei relativi atti di gara;

che allo scopo sono state richieste, con nota protocollo n. 11955 del 08.09.2021, idonee offerte alle seguenti
ditte specializzate nel settore:

1. Officine Meccaniche Bernardi Giovanni di Bernardi Pietro Bruno di Santa Maria La Palma;

2. F.lli Pinna di Pinna Giuseppe e Ignazio e C. s.n.c. di Sassari;

3. G. Service di Giovanni Gaspa di Sassari;

4. Fer Beton di Sassari;

5. Nuova Man di Flavio Boe di Nuoro

6. OFFICINE SARVI SOC. COOP di Sassari

che le ditte offerenti nella proposta economica dovevano indicare:

a. per la riparazione dei mezzi lo sconto percentuale da praticare sul listino dei ricambi in corso di validità al
momento della riparazione, IVA esclusa;

b. lo sconto percentuale eventualmente praticato sul costo orario della manodopera, fissato dal Servizio a
tale scopo in € 33,00 IVA esclusa;

c. per  l’acquisto dei  pneumatici  lo  sconto percentuale  praticabile  sul  listino dei  pneumatici  in  corso  di
validità al momento della fornitura, IVA esclusa, sulle seguenti marche Good Year, Michelin, Continental,
Kleber e Firestone, per la categoria agricoltura – movimento terra;

d. per la riparazione dei pneumatici lo sconto percentuale praticabile sul “Tariffario Nazionale Prestazioni
Tecniche FEDERPNEUS vigente IVA esclusa, relativamente alle categorie agricoltura e movimento terra,
mentre per  quanto riguarda  la  manodopera il  tempario  di  riferimento è quello  relativo alla  marca di
ricambi che di volta in volta verranno utilizzati. Qualora non dovesse esistere un tempario pertinente alla
marca considerata si farà riferimento al tempario Same-Hurlimann-Lamborghini, in quanto costituisce il
tempario delle ditte più rappresentate nel parco macchine del Servizio;

che l’aggiudicazione avviene a favore della ditta che raggiunge il valore più alto ottenuto calcolando la media
ponderata dei valori  delle percentuali  di sconto proposte dalle ditte offerenti  sui  punti “A”,  “B”, “C” e “D”
applicate ai valori applicate ai valori attribuiti preventivamente dall’Agenzia ai suindicati punti “A”: 0,64, “B”:
0,27, “C”: 0,07 e “D”: 0,02;

VISTO
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il verbale di valutazione delle offerte datato 29.09.2021, dal quale risulta che hanno presentato offerta nei
termini prescritti le ditte di seguito indicate con le relative proposte economiche, espresse in termini di sconto
percentuale sulle voci sopraindicate e con il relativo ribasso complessivo ottenuto mediante il calcolo della
media ponderata sopracitata:

Ditta “A” Ricambi
(0,64)

“B” Manodopera
(0,27)

“C” Pneumatici
(0,07)

“D” Riparazione
pneumatici (0,02)

Ribasso
complessivo

OFFICINE SARVI
SOC. COOP

15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 12,75%

G. Service di 
Giovanni Gaspa

20,50% 15,50% 25,50% 15,50% 19,40%

CONSIDERATO che

l’offerta economicamente più conveniente per l’Agenzia è quella presentata dalla ditta G. Service di Giovanni 
Gaspa di Sassari, per un importo complessivo annuale presunto di € 49.879,51 + IVA al 22%;

VISTE

le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 della menzionata ditta
in  ragione  delle  indicazioni  di  cui  alle  linee guida n.  4  dell’ANAC aggiornate  con delibera del  Consiglio
dell’Autorità stessa n. 206 del 1 marzo 2018, effettuate attraverso il sistema dell’AVCPass:

 DURC regolare con scadenza validità 11/11/2021;

 assenza di annotazioni riservate presso l’ANAC;

 visura camerale dal quale risulta l’essenza di procedure fallimentari;

 casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

 attestazione di regolarità fiscale;

DETERMINA

1. per le considerazioni di cui in narrativa, di aggiudicare alla ditta G Service di Giovanni Gaspa di Sassari (SS) -
P.I.  02101160907 -  C.F. GSPGNN69B01I452W, l’affidamento annuale  con decorrenza dal  15.10.2021 del
servizio di manutenzione e riparazione dei trattori e delle macchine operatrici aziendali, nonché di fornitura e
riparazione  dei  relativi  pneumatici,  in  dotazione  al  Servizio  Ricerca  per  la  Zootecnia  dell’Agenzia,  di  cui
all’elenco allegato alla citata determinazione n. 1179 del 08.09.2021, al costo complessivo presunto annuale
di € 60.853,00 IVA al 22% inclusa;

2. di  trasformare  in  impegno la  prenotazione  di  cui  alla  suindicata  determinazione  n.  1179 del  08.09.2021,
adeguandola  all’importo  contrattuale  presunto  di  €  60.853,00  IVA al  22%  inclusa,  secondo  le  seguenti
modalità:

- € 21.000,00 (17.213,11 + IVA) per il periodo compreso dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

- € 39.853,00 (32.666,39 + IVA) per il periodo compreso dal 01 gennaio 2022 al 30 settembre 2022;
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CAPITOLO SC03.1090 - MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI - AZIENDE E LAB.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

AZIONE 06– ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SPERIMENTALI E DEI LABORATORI

TITOLO 01 – SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

COD. PCF di V LIVELLO
U.1.03.02.09.004  Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  impianti  e
macchinari.

BENEFICIARIO
G Service di Giovanni Gaspa - Predda Niedda Nord Strada 30 B - 07100
Sassari (SS) - P.I. 02101160907 - C.F. GSPGNN69B01I452W

3 di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito riportato:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2021 2022 2023 Successivi

€ 21.000,00 € 39.853,00 0 0

4 di  dover  confermare,  per  assenza di  cause ostative,  la  propria  nomina  in  qualità  di  Rup e del  Direttore
dell’esecuzione, Dott. Gianpaolo Epifani, di cui alla propria determinazione n. 1179 del 08.09.2021;

5 di pubblicare la presente determinazione sul  sito  istituzionale e sul  sito intranet  dell’Agris  Sardegna e di
trasmetterne copia, per la sua attuazione, al Settore Contabilità, al settore Appalti e Gare, al Dott. Gianpaolo
Epifani, e alla Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

Ricerca per la Zootecnia

Dott. Sandro Salvatore Delogu

Firmato digitalmente
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Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 della Legge
6 Novembre 2012, n. 190:

CIG OGGETTO INVITATI
MODALITÀ

SCELTA
CONTRAENTE

IMPORTO
AGGIUDIC

SOMME
 LIQUIDATE

DATA
 INIZIO

DATA
ULTIMAZ

AGGIUDICATARIO

886063072F

Affidamento  annuale
del  servizio  di
manutenzione  e
riparazione dei trattori,
delle  macchine
operatrici  aziendali  e
dei  relativi  pneumatici
in  dotazione  al
Servizio Ricerca per la
Zootecnia
dell’Agenzia.  Gara
ANAC n. 8245704

Officina  F.lli  Pinna  di
Pinna  Giuseppe  e
Ignazio e C. s.n.c.
P.I. 00106870900
Nuova M.A.N.
P.I. 00776420911
G.  Service  di  Giovanni
Gaspa
P.I 02101160907
Fer Beton
P.I. 01041640903
Bernardi  Giovanni  di
Bernardi Pietro Bruno
P.I 01406880904
OFFICINE SARVI  SOC.
COOP.
P.I 01406880904

Procedura
negoziata ai

sensi del
comma 2,
lettera b)

dell’art. 36
D.Lgs n.
50/2016

€ 49.879,51 15.10.2021 30.09.2022

G.  Service  di
Giovanni Gaspa
P.I 02101160907
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