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IL DIRETTORE

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, come modi-
ficata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e
n. 1353/2014”;

 n. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per
il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-ER;

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organiz-
zative  nell’ambito dell’Agenzia  regionale di  sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
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gionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifi-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

 n.  308/2021  con  la  quale  sono  stati  rinnovati  gli
incarichi  dirigenziali  nell’ambito  dell’Agenzia
Intercent-ER;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 la  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111/2021
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Richiamate:

 la determinazione dirigenziale n. 418 del 05/11/2019 con
la  quale  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  della
“Fornitura di automezzi a ridotto impatto ambientale6”
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto
costo/efficacia ai sensi dell’art. 95 comma 2 e art. 96
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici,  applicando  il  metodo  di  calcolo  del  costo
lungo l’intero ciclo di vita del bene (LCC);
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 la Convenzione RSPIC/2019/466 10/12/2019, stipulata con
l’azienda Fratelli Lombatti SpA con sede in Fornovo Taro
(PR) per la Fornitura di automezzi a ridotto impatto
ambientale6;

Preso atto della richiesta di sostituzione del prodotto per
“evoluzione tecnologica”, pervenuta da parte del fornitore
Fratelli  Lombatti  SpA,  conservata  agli  atti  con  prot.
IC/2021/87529 del 29/07/2021, relativo al Lotto 20 (Vetture
4x4 Medie Gasolio);

Visti l’art. 8) Evoluzione tecnologica e relativa revisione
prezzi  del  Capitolato  tecnico  e  l’art.  30)  Aggiornamento
tecnologico della Convenzione che disciplinano la possibilità
di  apportare  variazioni  alla  fornitura,  alle  stesse
condizioni o a condizioni migliorative, nel caso in cui il
fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a
quelli aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche
di rendimento;

Rilevato che le caratteristiche tecniche riscontrate dalla
documentazione  pervenuta  risultano  conformi  alle
caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico;

Ritenuto  di  approvare  la  sostituzione  del  modello
aggiudicato  in  fase  di  gara  con  il  modello  proposto  dal
fornitore  e  di  seguito  indicato,  di  cui  si  è  accertata
l’equivalenza sulla base delle specifiche richieste in sede
di gara:

Lotto

Veicolo

aggiudi-

cato

Prezzo

d’acquisto

veicolo ag-

giudicato al

netto di Iva

e/o di altre

imposte e

contributi

di legge

LCC (Life

Cycle

Cost)

Aggiudica-

zione

Veicolo

proposto

in sosti-

tuzione

Prezzo d’acqui-

sto del veicolo

proposto in so-

stituzione al

netto di Iva e/o

di altre imposte

e contributi di

legge

LCC (Life

Cycle Cost)

Veicolo

sostitutivo

Lotto

20

Vettu-

re 4x4

DACIA

DUSTER

1.5  DCI

115CV

€ 15.490,00 €

47.157,08

NUOVO

DACIA

DUSTER

4X4  1.5

€ 17.672,00 € 49.339,08
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Medie

Gaso-

lio

DIESEL

4X4  BLUE

COMFORT

DCI 115CV

DIESEL

Dato  atto  che  il  fornitore  ha  presentato  la
documentazione  richiesta  nelle  modalità  previste  per  la
presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e
ha applicato al prezzo di listino del veicolo proposto in
sostituzione, una percentuale di sconto leggermente migliore
rispetto a quella proposta in sede di gara, così come si
evince dalle seguenti tabelle:

Lotto 20_Automezzo aggiudicato in gara:

VEICOLO
PREZZO DI

LISTINO

PREZZO

OFFERTO

LCC (Life

Cycle Cost)

SCONT

O
DACIA  DUSTER  1.5  DCI

115CV DIESEL 4X4 BLUE

COMFORT

15.500,00 € 15.490,00 € € 47.157,08
0,065

%

Lotto 20_Automezzo proposto in sostituzione per evoluzione

tecnologica:

VEICOLO
PREZZO DI

LISTINO

PREZZO

OFFERTO

LCC (Life

Cycle Cost)

SCONT

O
NUOVO  DACIA  DUSTER

4X4  1.5  DCI  115CV

DIESEL 

17.700,00 € 17.672,00 € € 49.339,08
0,158

%

Visto l'art. 46, comma 3, della L.R. n. 43/2001, nonché
l’art. 59 della DGR n. 2416/2008, recepita con determinazione
n. 140/2009 e ss.mm., che prevede che la direzione di una
struttura temporaneamente priva di titolare viene di norma
assicurata mediante la sostituzione da parte del direttore
generale in cui è allocata la struttura;

Dato atto che l’incarico di responsabile del servizio
“Beni  e  servizi  di  spesa  comune”  risulta  vacante  dal
01/06/2021;
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate

1. di  approvare  la  sostituzione  del  modello  di  seguito
elencato  con  il  modello  avente  caratteristiche  più
evolute, come previsto all’articolo 8) del Capitolato
tecnico;

2. di recepire in Convenzione la sostituzione del modello
come riportato nella seguente tabella:

Lotto

Veicolo

aggiudi-

cato

Prezzo

d’acquisto

veicolo ag-

giudicato al

netto di Iva

e/o di altre

imposte e

contributi

di legge

LCC (Life

Cycle Cost)

Aggiudica-

zione

Veicolo

proposto

in so-

stitu-

zione

Prezzo

d’acquisto

del veicolo

proposto in

sostituzione

al netto di

Iva e/o di

altre imposte

e contributi

di legge

LCC (Life

Cycle Cost)

Veicolo so-

stitutivo

Lotto

20

Vettu-

re 4x4

Medie

Gaso-

lio

DACIA

DUSTER

1.5  DCI

115CV

DIESEL

4X4  BLUE

COMFORT

€ 15.490,00 € 47.157,08

NUOVO

DACIA

DUSTER

4X4  1.5

DCI

115CV

DIESEL

€ 17.672,00 € 49.339,08

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore  Fratelli
Lombatti SpA, con sede in Fornovo Taro (PR);

4. di disporne la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma
1  del  D.lgs.  n.  50/2016  e,  come  previsto  dal  Piano
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triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  ai  sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013”.

IL DIRETTORE
(Dott. Adriano Leli)
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