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DETERMINAZIONE N. 283  DEL 22/04/2010 

____________________ 

Oggetto: Formalizzazione Affidamento, per la fornit ura e posa in opera di serranda 

avvolgibile per garage da installare presso il Dipa rtimento Provinciale di Sassari 

Via Rockfeller, 56/58, alla Ditta Gerosa Infissi di Gerosa Gian Paolo.  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 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

 VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008 di conferimento 
incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato – Area 
Amministrativa alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco; 

                            la Determinazione del Direttore Generale n° 37 del 30/03/2010 con la quale  si 
proroga l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  
sino al 31/05/2010; 

 VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 con la quale è 
stato approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 
beni e servizi”, entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

 VISTO in particolare, l’art. 10 comma 4 del suddetto Regolamento, come rettificato con 
Determinazione del Direttore Generale n° 78 in data  22 settembre 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 e Economato; 

  ATTESO che con Deliberazione della G.R. n° 13/6 d el 30/03/2010 è stata approvata la 
Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 8 ad ottata il 12/01/2010 
concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio  2010 e quadriennale 2010/2013; 

che con determinazione n.92 adottata dal Direttore Generale in data 28/10/2009 
è stato costituito il gruppo di lavoro tecnico a supporto della Direzione Generale 
e del Servizio Patrimonio, Provveditoratoe Economato, per la manutenzione 
ordinaria, straordinaria e programmata del patrimonio immobiliare, che individua 
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l’ing. Ivano De Carlo quale Responsabile del Procedimento nella gestione degli 
appalti e lavori in economia.    

 

CONSIDERATO   che il Dipartimento Provinciale di Sassari ha richiesto la fornitura e posa in 
opera di serranda avvolgibile per garage al fine di sostituire quella esistente   
deteriorata al punto da impedire l’utilizzo. 

ATTESO          che,giusta art.24 comma 2 del succitato Regolamento, con nota  prot. n° 
2010/10252 in data 31.03.2010  sono stati invitati a formulare un’offerta, 
prevvio sopralluogo n° 5 operatori economici specia listi nel settore ed operanti 
nella Provincia di Sassari. 

che in relazione all’importo di spesa, giusta deliberazione della dell’ Autorità di 
Vigilanza dei Contratti pubblici del 10/01/2007 non si è proceduto ad acquisire 
il CIG; 

VERIFICATO che,come attestato nel verbale di gara informale allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è risultata 
provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Gerosa Infissi di Gerosa Gian Paolo 
con sede in  Sassari in Via  Predda Niedda  strada 14 che ha presentato un 
offerta per complessivi €  3.093,60 IVA inclusa; 

 che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti di 
ordine generale richiesti all’art.38 del D.Lgs 163/2006  

DETERMINA 

1. Di formalizzare l’affidamento per la fornitura e posa di serranda avvolgibile per garage da 

installare  presso il Dipartimento Provinciale di Sassari, Via Rockfeller, 56/58 alla Ditta 

Gerosa Infissi di Gerosa Gian Paolo con sede legale in Sassari Via Predda Niedda strada 

14 alle condizioni di cui al preventivo citato in premessa verso il corrispettivo di €  3.093,60 

IVA inclusa; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 3.093,60 sul Cap.SC02.1065 “manutenzione 

ordinaria fabbricati e uffici” del Bilancio in corso.  

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. 
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AAramo                                                                          Il Direttore del Servizio  

Rosaria Ferralasco 

 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal 28-05-2010                     

al 12-06-2010 

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° 3100000572.  

Data  07/05/2010 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


