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DETERMINAZIONE N.   140    DEL   15. 05.2012 

____________________ 

 

Oggetto: Affidamento in economia di intervento di manutenzione sulla pompa di calore 

Rhoss presso il Dip. Provinciale di Sassari alla Ditta F.lli Pazzona srl  (CIG n 

Z9C04C13EB.) - Impegno di spesa. 

 

 

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

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 adottata in data 
19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui 
la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario 
n. 12 del 6/02/2012 relativa alla proposta di approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 26/09/2011 con la 
quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia 
di lavori, beni e servizi”, entrato in vigore il 19/10/2011; 

PREMESSO      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 del 
patrimonio immobiliare, ed è stato nominato quale Responsabile del 
Procedimento nelle procedure degli appalti per le acquisizioni di beni servizi e 
lavori in economia relative agli immobili e all’area impiantistica non 
caratteristica, l’ing. Ivano De Carlo; 
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che giusta l’art.8 comma 1 del succitato regolamento, in relazione alla tipologia 
dell’intervento in oggetto spetta al Direttore del Servizio Patrimonio 
Provveditorato Economato provvedere all’assunzione del relativo 
provvedimento di spesa; 

 che nelle proposte di programmi triennali di lavori e manutenzioni sulle sedi 
Arpas trasmesse con i D.I. 2011/8511 e 2010/5676 è stata evidenziata la 
necessità della sostituzione della pompa di calore Rhoss  costituente il 
generatore dell’ impianto di climatizzazione del Dipartimento provinciale di 
Sassari giunta a fine vita tecnica e soggetta a ripetuti guasti e conseguenti 
interventi di riparazione;  

 che nel corso del 2011 non è stato possibile bandire la gara  per la sostituzione 
della pompa di calore; 

che è attualmente in corso la progettazione della nuova centrale di 
alimentazione dell’impianto di climatizzazione a servizio di tutto l’edificio 
compresa la parte di prossima consegna da parte della Asl di Sassari; 

che i tempi di espletamento della gara di appalto e di fornitura e installazione 
delle macchine sono comunque non inferire a 8 mesi; 

VISTA la nota D.I. prot. 2012/1023 del direttore del Dipartimento prov. di SS 
concernente le condizioni di lavoro del personale conseguenti al precario e 
insufficiente stato di funzionamento dell’impianto di climatizzazione; 

DATO ATTO  che nelle more di espletamento della gara d’appalto per la sostituzione della 
pompa di calore sussiste il rischio di interruzione del servizio di climatizzazione 
e quindi blocco delle attività dei servizi; 

che per stabilizzare il funzionamento della pompa di calore  risulta necessario 
effettuare un interventi di manutenzione consistente nella sostituzione  della 
scheda elettronica, sostituzione delle valvole termostatiche e sostituzione del 
gas R22 con gas R407; 

che la ditta F.lli Pazzona srl quale centro assistenza Rhoss nonchè in passato 
ditta manutentrice della suddetta macchina ha garantito interventi tempestivi e 
risolutivi per il ripristino del funzionamento della pompa di calore in oggetto; 
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ACQUISITO il preventivo della ditta F.lli Pazzona srl prot. n 2012/6348   per i succitati servizi 
di manutenzione dell’importo complessivo di € 6780,00 + I.V.A. nella misura del 
21%per complessivi € 8.203,80; 

DATO ATTO  che l’importo dei servizi di manutenzione a seguito di guasti, affidati alla ditta 
Pazzona srl a partire dal dicembre 2009 e comprensivo del presente 
affidamento risulta complessivamente  pari a € 17.600,00  IVA esclusa inferiore 
ad € 40.000,00 IVA esclusa e che pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 7 lett. 
B) del Regolamento si può procedere all’affidamento diretto; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie svolte dal Responsabile del Procedimento che attesta 
la congruità del suddetto preventivo a seguito di confronto con analoghe 
prestazioni effettuate da altre ditte in impianti della stessa tipologia; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal rappresentante legale della 
Ditta provvisoriamente aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale e di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 
163/2006 e s.m.; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo dell’intervento di manutenzione ammonta 
complessivamente a € 8203,80 IVA inclusa si rende necessario procedere al 
corrispondente impegno di spesa sul capitolo SC 021070 “manutenzioni 
ordinarie impianti”  del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria 
disponibilità;   

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
ss.mm. per cui si è provveduto ad acquisire il CIG n. Z9C04C13EB; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare alla Ditta F.lli Pazzona srl con sede legale in Z.I. Preda Niedda strada 6 Sassari 

P.IVA/C.F 01117750909 l’intervento di manutenzione preventiva sulla pompa di calore 

Rhoss del dipartimento provinciale di Sassari, citato in premessa,verso il corrispettivo di € 

6780,00 + I.V.A. 
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2. Di impegnare per il suddetto affidamento la somma complessiva € 8.203,80 IVA inclusa, 

sul capitolo SC021070   “manutenzioni ordinarie impianti” del bilancio in corso che 

presenta la disponibilità. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per 

l’assunzione dell’impegno di spesa. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

 

 

 

I. De Carlo 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°   3120000275 

Data  15.05.2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


