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DETERMINAZIONE  N.     163   DEL  23.05.2012   

____________________ 

Oggetto: Proroga Servizio manutenzione periodica e se rvizio di pulizia area verde sedi di 

Via Ciusa e Via Contivecchi - Cagliari. Cooperativa So ciale Primavera 83 con sede 

in Elmas. CIG: Z8404FF19B  – ZC804FF14E. 

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

RICHIAMATO   il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 17/05/2012 di conferimento 

incarico di Direttore del Servzio Patrimonio Provveditorato Economato – Area 

Amministrativa alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco; 

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° 6 

del 30/01/2012 e n° 12 del 06/02/2012 relativa alla  proposta di approvazione del 

Bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 2012-2014; 

PREMESSO con propria Determinazione n. 144 del 13/04/2011 è stato affidato alla Società 

cooperativa sociale Primavera 83 con sede in Elmas il servizio di manutenzione 

periodica e pulizia dell’area verde della sede di via Contivecchi 7 – Cagliari, per il 

periodo di 12 mesi (dal 01/04/2011 al 31/03/2012) al prezzo complessivo di € 

375,94/bimestre + IVA, prorogato fino al 30/04/2012; 

 con propria Determinazione n. 87 del 18/03/2011 è stato affidato, alle medesima 

cooperativa sociale uguale servizio da rendere presso la sede di viale Ciusa – 

Cagliari, per il periodo di 12 mesi (dal 01/04/2011 al 31/03/2012) al prezzo 

complessivo di € 930,83/trimestre +  IVA, prorogato fino al 30/04/2012; 

 che sino alla definizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto, si rende necessario prorogare tale affidamento fino al 

31/12/2012; 
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ATTESO che la Ditta suindicata ha manifestato la disponibilità a proseguire il servizio fino 

al 31/12/2012, agli stessi patti e condizioni, sino alla definizione, da concordare 

con la Direzione Generale, di diverse modalità di gestione del servizio in oggetto; 

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. ; 

DETERMINA 

1) di prorogare fino al 31/12/2012 l’efficacia dei contratti stipulati con la Società cooperativa 

sociale Primavera 83 con sede in Elmas riguardanti il servizio manutenzione periodica e 

servizio di pulizia area verde sedi di Via Ciusa e Via Contivecchi - Cagliari; 

2) di impegnare  la  somma complessiva di € 3.986,00 + IVA sul cap. SC02.1095 del bilancio in 

corso, per i motivi descritti in premessa.  

 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 

LDessì 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato  n°_______ del ___________hanno copertura  finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto 

provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________ 

 


