
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1215/2020 del 16-09-2020

____________
 

OGGETTO:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA TERMOTECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEL
DIPARTIMENTO DI CAGLIARI – ADEGUAMENTO PROGETTO PER EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 (CIG Z8C2E3DF6E)-AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA IN FAVORE DELL' ING. PUSCEDDU GIANCARLO

 
 
 

VISTA la Legge Regionale n° 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n° 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n° 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n° 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017-05/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n° 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
 a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n° 752 del 05/06/2020
concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio n° 896 del 07/07/2020
concernente Programma di attività 2020;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 42 del 23/01/2020 con il quale il Dott. Livio Sanna è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico ad interim;

RICHIAMATO il D.Lgs n° 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n° 76 del 16/07/2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 1519/2019 del 17.10.2019 è stato
affidato all’Ing. Gian Carlo Pusceddu, libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cagliari al n. 2288, con studio professionale in via Ruinas n. 21 - Quartucciu, il servizio di progettazione
in oggetto(C.F. PSCGCR59B03Z103L, P.IVA 01867020925);

CONSIDERATO con Determinazione del Servizio Tecnico n. 336/2020 del 13.03.2020 è stato approvato il
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relativo progetto esecutivo;

ACCERTATO che a causa dell’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da COVID-19, si rende
necessario procedere alla rielaborazione del suddetto progetto al fine di istituire quelle metodologie
finalizzate alla riduzione dei rischi di venire a contatto con fonti di contagio nel corso del lavoro, garantendo
in tal modo la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati sul cantiere;
ACQUISITA l’offerta economica del 02/09/2020 dell’Ing. Gian Carlo Pusceddu (prot. ARPAS n° 28918 del
07/09/2020) per l’adeguamento del progetto esecutivo per emergenza sanitaria da COVID-19, ammontante
ad € 900,00 al netto degli oneri previdenziale e dell’IVA, ritenuto congruo;

ATTESO che l’importo del procedimento in oggetto risulta inferiore ad € 150.000,00 e pertanto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.  n° 76 del 16/07/2020 si può procedere mediante affidamento diretto;

ACCERTATO che l’Ing. Gian Carlo Pusceddu possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n° 50/2016 e risulta in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi nei confronti di Inps e Inail;

ATTESO che l’intervento in oggetto trova copertura economica nel Capitolo SC02.1068 (Appalti di servizi
tecnici e professionali);

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 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 ad acquisire il CIG Z8C2E3DF6E;

DETERMINA

1)   DI AFFIDARE il “Servizio di progettazione impiantistica per la realizzazione di un impianto di
trattamento aria a servizio del Dipartimento di Cagliari - Adeguamento per emergenza sanitaria da
COVID-19” all’Ing. Giancarlo Pusceddu, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Cagliari, al n° 2288, con
studio professionale in via Ruinas, 21 - Quartucciu, C.F. PSCGCR59B03Z103L, P.IVA 01867020925,
per l’importo di € 900,00 (novecento/00) al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;
2)   DI IMPEGNARE con il n. 3200000720 la somma di € 1.141,92 oneri previdenziali ed IVA inclusi sul
Capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali” - Missione 01 - Programma 06 – Azione
01 – titolo 1 del bilancio in corso.

 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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