
 
Dipartimento Sulcis

Determinazione n. 1313/2021 del 01-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONTRATTUALE DI LAVAGGIO INTERNO,
ESTERNO E SANIFICAZIONE DI N. 8 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO SULCIS. CIG
Z1B32C743B
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04.07.2017;
VISTA la Determinazione n. 761/2021 del 18.05.2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sulcis alla Dott.ssa Maria Cossu;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2 del 21.05.2021, con la quale è stato dato il nulla
osta alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 519 del 14.04.2021 concernente il Bilancio
di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di attività 2021. Nulla osta
Legge Regionale n.14/1995;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

-       il D.Lgs n. 50/2016 ( “Codice degli Appalti” ), modificato da ultimo dal D.L. n. 32/2019 ( “Sblocca
Cantieri” ), convertito con modifiche dalla L. n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020, coordinato con la legge
di conversione 11.09.2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

-       le Linee guida ANAC n. 4/2016, modificate in data 10.07.2019, aventi ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

-       il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con determinazione n. 774 del 19.05.2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del
Dipartimento Sulcis, Dott.ssa Maria Cossu, cui spetta di provvedere al relativo impegno di spesa;
PREMESSO che al fine di ottemperare ai compiti e alle attività in capo al Dipartimento Sulcis con sede a
Portoscuso in via Napoli 7, nonché di garantire condizioni di igiene e sicurezza agli operatori dell’Agenzia,
alla luce del persistere dell’emergenza sanitaria, si rende indispensabile provvedere a periodici lavaggi e
sanificazioni del parco automezzi in dotazione;
ATTESO che sulla base della spesa media mensile sostenuta dall’Agenzia per un servizio della stessa
tipologia, affidato nel bimestre novembre-dicembre 2020, la spesa per un contratto della durata di circa
12 mesi è stata preventivata in circa € 4.800,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP o su Sardegna CAT
avente ad oggetto il servizio che si intende acquisire;
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ATTESO che non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico in quanto l’importo del servizio richiesto
risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2018 n. 145;
ATTESO inoltre che l’importo del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e,
pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 si può procedere ad affidamento diretto;
RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa per individuare un operatore economico
che presti il servizio richiesto e che disponga di una sede operativa distante fino a Km 20 circa dalla sede
del Dipartimento, attraverso RDI (Richiesta di Informazioni) da pubblicare sul CAT Sardegna, per
procedere ad affidamento diretto;
VISTA la RDI n. Rfi_5416 pubblicata sul CAT Sardegna in data 03.08.2021, con cui è stata inviata una
richiesta di preventivo agli operatori economici abilitati alla partecipazione nella categoria merceologica
AK24AA – AUTOLAVAGGIO E SERVIZI AFFINI, finalizzata ad acquisire prezzi unitari e poter procedere
con l’affidamento diretto del servizio in argomento;
DATO ATTO che alla RDI sopra indicata non ha risposto alcun operatore economico iscritto al CAT
Sardegna;

RITENUTO, data la necessità e l’urgenza di acquisire il servizio in oggetto, di dover procedere mediante
una richiesta di preventivo di spesa all’unico operatore economico operante nel territorio del Comune di
Portoscuso, sede del Dipartimento, individuato nella ditta LA GOMMAUTO SPEEDY WASH 2000 SNC di
Mirka Pivetti & C.;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa e l’allegato Capitolato prestazionale, prot. 2021/28676 del
10.08.2021, trasmessa alla ditta LA GOMMAUTO SPEEDY WASH 2000 SNC di Mirka Pivetti & C.;

VISTO il preventivo di spesa, prot. 2021/28889 del 11.08.2021 della ditta LA GOMMAUTO SPEEDY
WASH 2000 SNC di Mirka Pivetti & C. che ha formulato un’offerta, IVA esclusa, di € 30,00 per singolo
lavaggio interno-esterno e € 12,295 per singola sanificazione;

VISTA la nota prot. 2021/29047 del 13.08.2021 con la quale ditta LA GOMMAUTO SPEEDY WASH 2000
SNC di Mirka Pivetti & C. chiede di essere esonerata dal prestare la cauzione definitiva subordinando la
richiesta a uno sconto pari all’1% (uno per cento) sui prezzi offerti col preventivo sopra indicato che così
applicato muterebbe i prezzi offerti in € 29,70 per singolo lavaggio interno-esterno e in € 12,18 per
singola sanificazione;

RITENUTO, tenuto conto dell’esiguo valore del contratto, del presumibile margine d’utile e del costo che
l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitive e allo scopo di soddisfare la reciproca
esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi, di dover accogliere la richiesta della Ditta di
essere esonerata dal prestare la cauzione definitiva;

RITENUTO di dover affidare il servizio contrattuale, a partire dal 1° settembre 2021 e sino ad esaurimento
economico dell’impegno preso, per un importo complessivo stimato in € 4.800,00 IVA esclusa;
RITENUTO di dover procedere alla assunzione dell’impegno di spesa per un importo pari a € 5.856,00
(IVA compresa) a valere sul capitolo SC03 .1015 ”Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi
di monitoraggio – Missione 3 – Programma 03 – Azione 02” del bilancio di esercizio in corso, che presenta
la disponibilità necessaria a garantire la copertura della spesa; 

DATO ATTO  che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri;
- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z1B32C743B
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DETERMINA

1.      Di affidare, per un periodo a partire dal 1° settembre e fino ad esaurimento economico
dell’impegno, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del Regolamento
per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citati
in premessa, il servizio di lavaggio interno, esterno e sanificazione del parco automezzi in dotazione al
Dipartimento Sulcis, in favore della Ditta LA GOMMAUTO SPEEDY WASH 2000 SNC di Mirka
Pivetti & C. con sede in Via dell’Artigianato, 4 – 09010 Portoscuso, P. IVA 02565930928, per un
importo complessivo di € 4.800,00 IVA esclusa.

 

2.      Di impegnare con il n. 3210000826 del 18.08.2021 l’importo di € 5.856,00 IVA compresa a val
ere sul capitolo SC03 .1015 ”Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio –
Missione 3 – Programma 03 – Azione 02”, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di
cui all’affidamento in oggetto, secondo la seguente ripartizione:

�         ESERCIZIO 2021 € 1.952,00

�         ESERCIZIO 2022 € 3.904,00.

 

3.     Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere, anche in modalità elettronica certificata reciprocamente sottoscritte
digitalmente.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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