
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1046/2021 del 08-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: LAVORI DI SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DI UNA COLONNA (MANDATA E RITORNO)
DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PASSANTE NEL CORRIDOIO DEL PRIMO PIANO DELLA
SEDE ARPAS DI VIALE CIUSA A CAGLIARI"- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ELY SISTEMI
PROJECT S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (SMART CIG Z33325280B).
 
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 della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta 
a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività
2021. L.R. n. 14/1995;

RICHIAMATI
-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto
semplificazioni” e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Snellimento delle procedure”;

-       il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle
soglie comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021, per quanto compatibile alle procedure di acquisizione di contratti aventi ad oggetto
l’esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria;

-       le Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n. 797/2021 del 24/05/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dei “Lavori di Smontaggio e
sostituzione di una colonna (mandata e ritorno) dell'impianto di condizionamento passante nel corridoio del
primo piano della Sede ARPAS di Viale Ciusa a Cagliari”, con estrema urgenza dato lo stato di ammalora
mento e vetustà della rete di distribuzione a servizio dei fan-coil;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76
del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, modificato in ultimo dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021
“Snellimento delle procedure”, dei suddetti lavori;
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VISTA l’offerta della ditta Ely Sistemi Project SRL, con sede legale in via Laconi, 18 - Cagliari - P.IVA
02944450929, acquisita mediante Richiesta di Offerta su Sardegna CAT, pari ad € 5.600,00+IVA,
comprensiva di oneri di sicurezza, per complessivi € 6.832,00;

RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla ditta Ely Sistemi Project S.r.L;
CONSIDERATO:

-       che la ditta Ely Sistemi Project S.r.L, già esecutrice dei “Lavori per la realizzazione di un impianto
di trattamento aria a servizio del Dipartimento di Cagliari”, tutt’ora in corso, risulta già qualificata ed ac
cantierata;

-       che la ditta Ely Sistemi Project SRL risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e CNCE, come
attestato dal DURC protocollo INAIL_27838694 del 15/06/2021;

-       che l’affidamento diretto alla ditta Ely Sistemi Project S.r.L comporta per l’Amministrazione
dell’ARPAS notevoli vantaggi temporali nei tempi di effettivo inizio ed esecuzione delle lavorazioni,
estremamente urgenti;

CONSIDERATO:
-       che per l’affidamento dei lavori in oggetto si rende necessario procedere all’impegno di spesa sul
capitolo SC02.1070 - missione 1 - programma 6 - azione 1 del bilancio in corso, dell’importo
complessivo di € 6.832,00;
-       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 a richiedere il seguente Smart CIG: Z33325280B;

DETERMINA
1)     DI AFFIDARE i Lavori di Smontaggio e sostituzione di una colonna (mandata e ritorno)
dell'impianto di condizionamento passante nel corridoio del primo piano della Sede ARPAS di Viale Ci
usa a Cagliari” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del
16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, modificato in ultimo dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021
“Snellimento delle procedure, all’Impresa Ely Sistemi Project SRL, con sede legale in via Laconi, 18 -
Cagliari - P.IVA 02944450929, per un importo contrattuale di € 5.600,00+IVA, comprensiva di  oneri di
sicurezza, per complessivi € 6.832,00;
2)     DI IMPEGNARE con il n. 3210000719 la somma complessiva di € 6.832,00 sul capitolo
SC02.1070 - Missione 01 - Programma 06 – Azione 01 – titolo 2 - del Bilancio annuale 2021-Bilancio
pluriennale 2021-2023;

 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Arpas

 
 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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