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DETERMINAZIONE N.    321  DEL   19 . 09.2012 

____________________ 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Elettroclima s.r.l lavoro di 

sostituzione sonde scarico della pompa di calore Daikin mod. RXYQ12P7W1B 

presso  il Dip. prov di Nuoro. CIG ZE20601DF8 . 

 

 

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; 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore Generale n°31 adottata in data 17/05/2012 con 
la quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 
Servizio Patrimonio Provveditorato Economato fino al 31/12/2015; 

VISTO   il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n°102 del 
26/09/2011; 

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; 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento 
disciplinante le acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento 
Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Patrimonio 
Provveditorato Economato,  cui spetta provvedere al relativo impegno della 
spesa relativa 

PREMESSO che a seguito del  guasto della pompa di calore in oggetto, e conseguente 
blocco delle attività di alcuni laboratori per le temperature ambientali non 
compatibili con  le condizioni di lavoro delle strumentazioni, si è reso necessario 
un   intervento di manutenzione della suddetta pompa di calore da parte del 
centro di assistenza Daikin con procedura di urgenza. 
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ACQUISITO il preventivo della. Ditta Elettroclima s.r.l. prot. n 2012/19956  del 25/07/2012 
per il lavoro in oggetto dell’importo complessivo di € 550,00 + I.V.A. nella 
misura del 21% per complessivi € 665,50; 

DATO ATTO  che l’importo del lavoro risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e che 
pertanto, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del Regolamento disciplinante le 
acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi si può procedere all’affidamento 
diretto; 

ACCERTATO  che la Ditta Elettroclima s.r.l ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 mediante dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 445/2000 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo dell’intervento di manutenzione ammonta 
complessivamente a € 665,50 IVA inclusa per il quale si rende necessario 
procedere al corrispondente impegno di spesa sul capitolo SC 021070 
“manutenzioni ordinarie impianti generici”  del bilancio di esercizio in corso, che 
contiene la necessaria disponibilità;   

DETERMINA 

1. Di impegnare a favore della Ditta Elettroclima s.r.l con sede legale in via Israele zona 

industriale Sett. 07026 Olbia (OT), P.IVA 01657190904,  per il suddetto affidamento, la 

somma complessiva € 665,50 IVA inclusa, con  impegno sul capitolo SC 021065 

“manutenzioni ordinarie impianti generici” che presenta la disponibilità necessaria. 

2. Di liquidare la fattura n. 387 del 20/08/2012 della ditta Elettroclima s.r.l, dell’ importo di € 

665,50 IVA inclusa, con pagamento sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca di 

redito Sardo SpA  IBAN ** ** *** **** **** **** **** **** 

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 
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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°   3120000460 

Data        20 .     09    .2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


