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DETERMINAZIONE N.   573   DEL  28.12.2011    

————— 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del Regolamen to per le acquisizioni in economia 
di lavori, servizi e forniture dell’Agenzia alla Di tta Saddi Gianluca con sede in 
Pirri-Cagliari del servizio di riparazione impianto  condizionamento 
Thermocold presso il Dipartimento Provinciale di Ca rbonia-Iglesias. CIG n.  
Z6F030CF99.   Impegno  di spesa. 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATA  la determinazione del  Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 

19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla Dott.ssa  Rosaria Ferralasco 

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato, conferito 

con la Determinazione del Direttore Generale n° 196  del 14.11.2008; 

RICHIAMATO il  Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

26.09.2011;  

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e triennale 2011/2013 approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del  2011; 

VISTO  La Delibera della Giunta Regionale n° 41/24 del 13/10/2011 che approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario n° 87 del 03/08/2011 concernente 

la proposta di variazione di bilancio 2011; 
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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”, per le competenze di   manutenzione del 

patrimonio immobiliare, ed è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, 

nelle acquisizioni di beni servizi e lavori in economia relative agli immobili e all’area 

impiantistica non caratteristica, l’ing. Ivano De Carlo; 

DATO ATTO che i poteri di rappresentare e impegnare l’ARPAS sono attribuiti, ai sensi del 

suddetto regolamento, in base all’art.15,  al Direttore Generale per quanto attiene 

ai lavori, e in base all’art. 8 comma 1, al Dirigente Responsabile della struttura 

competente nella materia oggetto dell’acquisizione cui compete l’assunzione  del 

provvedimento di spesa; 

PREMESSO che il Dipartimento provinciale di Carbonia Iglesias, ha segnalato il 

malfunzionamento dell’impianto di condizionamento dovuto al blocco di uno dei 

due compressori della pompa di calore; 

 che, ai sensi dell’art. 10,  comma 7 e 8 del Regolamento, è stata espletata 

un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata all’acquisizione di una quotazione 

delle forniture del compressore, mediante consultazione di sette operatori del 

Settore individuati dal Gruppo di Lavoro Tecnico prot. n. 19993 del 15/07/2011; 

che il suddetto intervento non era stato a suo tempo istruito in quanto era stato 

ritenuto più opportuno procedere alla sostituzione della pompa di calore previa 

espletamento di gara d’appalto; 

che il Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias, ha comunque  richiesto con  

prot. n. 2011/7678 DI del 29/09/2011  la riparazione dell’impianto, il cui 

malfunzionamento, continua a determinare forti disagi per lo svolgimento delle 

attività di sede; 

 

 



 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
 
Direzione Amministrativa 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

 

Determinazione n.  573   del  28.12.2011                                3/4 

 

che a seguito di apposita indagine esplorativa di mercato è stato richiesto alle ditte 

Base Impianti e e Saddi Gianluca (protocolli rispettivamente 2011/35092 e 

2011/35095 del 29/12/2011) di presentare un aggiornamento delle offerte tecnico 

economiche già inviate, al fine di comprendere un servizio di manutenzione e 

assistenza tecnica per 12 mesi; 

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 l’intervento di sostituzione del compressore potrebbe consentire di rinviare la 

prevista sostituzione della pompa di calore al 2013 o 2014; 

ACQUISITO il preventivo della ditta Gianluca Saddi  prot. n 2011/35158 dell’importo 

complessivo di € 12950,00 + I.V.A. nella misura del 21% per complessivi € 

15.669,50; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie svolte dal Responsabile del Procedimento che attesta la 

congruità del suddetto preventivo; 

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 il capitolo SC02.2015 “Acquisizioni impianti generici”  del bilancio di esercizio 

in corso presenta sufficiente disponibilità per l’impegno di spesa dell’importo pari 

ad € 15669,50 IVA compresa per l’affidamento 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. per cui si è provveduto ad acquisire il CIG n. Z6F030CF99 
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DETERMINA 

 

1. Di affidare il servizio riparazione impianto condizionamento Thermocold con la sostituzione del 

compressore, presso il Dip. Provinciale di Carbonia Iglesias in favore della Ditta Gianluca 

Saddi con sede legale in San Clemente,3  Pirri-Cagliari -  P.IVA 03279380921  per un importo 

complessivo di € 12.950,00  IVA esclusa; 

2. Di impegnare la somma di € 15.669,50 IVA inclusa, sul capitolo SC02.2015   “Acquisizione 

imp. generici” del bilancio in corso; 

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 

 

 

                                                                           
Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore 

del   Servizio   Patrimonio,   Provveditorato,   Economato    n° 573  del  

28.12.2012    hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel 

suddetto provvedimento. 

Impegno n°  3110000924 

Data   31.12.2011 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze________________________ 


