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DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15.03.2011 

____________________ 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione impianti di videosorveglianza ed 

automazione cancelli presso le sedi ARPAS di Cagliari - Prenotazione impegno di 

spesa. 

VISTA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/30 del 03/07/2007 ed, in particolare, 
l’art. 16; 

VISTO                il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, 
si rinnova la nomina del Dott. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario 
Straordinario dell’ARPAS ai sensi dell’art. 4 lett. s) della L.R. 7 gennaio 1977 n. 
1, tale nominato con Decreto n. 98 del 09/08/2010; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 del 30/12/2010 con la 
quale è stato prorogato alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore 
del Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato conferito con 
Determinazione del Direttore Generale n. 196 del 14/11/2008; 

ACQUISITO il nullaosta con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 in data 18/01/2011 
con cui la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario 
Straordinario n. 56 del 23/12/2010 relativa alla approvazione dell’esercizio 
provvisorio 2011 per tre mesi; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/03/2009 con la quale è 
stato approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 
beni e servizi”, entrato in vigore in data 11/03/2009; 

VISTO in particolare, l’art. 10 comma 4 del suddetto Regolamento, come rettificato con 
Determinazione del Direttore Generale n. 78 in data 22/09/2009, che stabilisce 
che per tutte le acquisizioni in economia i poteri di rappresentare e impegnare 
l’ARPAS sono attribuiti al Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato, 
Economato; 
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ATTESO  che con determinazione del Direttore Generale n. 92 del 28/10/2009 è stato 
costituito il “Gruppo di lavoro tecnico” a supporto della Direzione Generale e del 
Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato, per la manutenzione ordinaria, 
straordinaria e programmata del patrimonio immobiliare, che individua l’ing. 
Ivano De Carlo quale Responsabile del Procedimento nella gestione degli 
appalti e lavori in economia; 

ACCERTATO che il servizio di manutenzione e riparazione impianti di videosorveglianza ed 
automazione cancelli presso le sedi ARPAS di Cagliari, non ricade tra le 
prestazioni attivate con la convenzione CONSIP; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno si verificano guasti ai suddetti impianti per cui è 
necessario intervenire con procedura d’urgenza, affidando a ditte specialistiche 
(in taluni casi coincidenti con le ditte realizzatrici degli impianti stessi) gli 
interventi manutentivi, nel rispetto delle procedure di cui al “Regolamento per le 
acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” già citato. 

DETERMINA 

Di impegnare, a favore di creditore generico, per l’anno corrente la somma complessiva di 

€ 4.000,00 IVA inclusa al fine di garantire il servizio di riparazione a guasto degli impianti di 

videosorveglianza ed automazione cancelli presso le sedi ARPAS di Cagliari, sul 

Cap.SC02.1070 “Manutenzione ordinaria impianti generici” del Bilancio in corso che 

presenta la disponibilità necessaria. La presente determinazione è inviata al Servizio Affari 

Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio 

Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

Raffaele Carlini 

 
Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2011 al 12/04/2011 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n° 3110000213  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze _____________________ 

 


