
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 248/2022 del 10-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108,
ALLA DITTA MGF SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA SAN BENEDETTO 57, CAGLIARI (CA), P. IVA
03709920924 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI N. 19 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PRESSO
L'ARPAS SEDE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z44356405A
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 è stato conferito all’Ing.
Alessandro Sanna l’incarico di Direttore Generale dell’ARPAS per tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del DG n. 922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al
Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato con la
Determinazione n. 1619/2019 del 08.11.2019;
VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio
del bilancio dal 10/01/2022 al 30/04/2022, divenuta esecutiva in data 01/02/2022 per decorrenza
termini, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore
Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al prot. ARPAS n.796 del 11/01/2022;
VISTA la DGR N.5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;
RICHIAMATI l’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che
consentono di assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese
autorizzato, delle somme previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio
2021/2023 come assestato con i provvedimenti sopra citati;
CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento rientra nel
limite di tre dodicesimi degli stanziamenti previsti;
RICHIAMATI

-           il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

-           la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (CD Decreto Semplificazioni);

-           il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (CD Decreto Semplificazioni e Governance);

-           le Linee guida dell’ANAC n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii;

-           Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
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comunitarie, adottato dall’Agenzia con determinazione n°774 del 19/05/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Servizio Provveditorato ed economato della Direzione Amministrativa cui spetta provvedere al relativo
impegno di spesa;
PREMESSO che al fine di ottemperare ai compiti e alle attività in capo a Direzioni e Dipartimenti
dell’A.R.P.A.S. con sede in Cagliari, nonché di garantire condizioni di igiene e sicurezza agli operatori
dell’Agenzia, si rende indispensabile provvedere a periodici lavaggi e sanificazioni del parco automezzi
in dotazione;
ATTESO che l’importo stimato del servizio summenzionato, risulta inferiore ad € 139.000,00 IVA
esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come
modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, si può procedere all’affidamento diretto;
VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018
n. 145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione
resi disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro
5.000,00;
CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali
(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla
individuazione di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto, come previsto nel
Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie
adottato dall’Agenzia;
CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione del
summenzionato servizio è stata individuata la pertinente categoria merceologica “AK24AA –
AUTOLAVAGGIO E SERVIZI AFFINI”;
PREMESSO che il 15/02/2022 il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul Mercato Elettronico
Sardegna CAT, la RdI 6477, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella suddetta categoria
merceologica, con scadenza il 24/02/2022 alle ore 12:00, per l’acquisizione di preventivi per
l’affidamento diretto del “Servizio di lavaggio di n. 19 automezzi in dotazione presso l’ARPAS sede
di Cagliari”;
PRESO ATTO che entro i termini stabiliti, sono pervenuti n. 3 preventivi dalle seguenti Ditte:

-           Ditta CAR & SERVICE di Luciano Etzi Via dell’Artigianato 20/22, 09122 Cagliari;

-           Società LA NOSTRA FRAREN SRL - Via Nervi 29, 09129 Cagliari;

-           Società MGF SRL - Via San Benedetto 57, 09129 Cagliari;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’articolo 36 comma 1 e
delle linee guida ANAC n. 4 si esclude la Società LA NOSTRA FRAREN SRL, fornitore uscente per
tale servizio;
RITENUTA congrua e adeguata l’offerta di preventivo della Società MGF SRL, che per il servizio
comprensivo di lavaggio interno, esterno e sanificazione in oggetto ha formulato i seguenti prezzi
unitari:

-           Modelli Fiat Doblò, Fiat Grande Punto, Fiat Scudo, Peugeot Partner, Fiat Panda 4x4, Opel Mokka
X, Nissan Leaf 40KWH, Fiat 500L, Volkswagen Passat, Land Rover Defender: € 36,47 IVA esclusa
cadauno;

-           Fiat Iveco: € 65,42 IVA esclusa;

Per il prezzo complessivo di € 721,88 (IVA esclusa) comprensivo di n.1 lavaggio interno, esterno e
sanificazione di ciascuno dei veicoli del parco mezzi;
RITENUTO di affidare il servizio per un periodo di 4 mesi, per una cifra di € 700,00 IVA esclusa
eventualmente rinnovabili per uguale periodo di tempo;
DATO ATTO che si sono concluse positivamente le verifiche avviate dal Servizio Provveditorato ed
economato sulle dichiarazioni rese dall’operatore economico aggiudicatario;
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;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si
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applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento del servizio, per 4 mesi,  è pari a complessivi €
700,00 IVA esclusa, per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo
pari ad € 854,00 IVA inclusa sul capitolo SC03.1015 “Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi
e mezzi di monitoraggio”, Missione 01, Programma 03, Azione 02 del bilancio di esercizio 2022 nel
seguente modo:
- anno 2022 per € 854,00;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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, si è proceduto a richiedere in modalità Smart CIG il seguente CIG Z44
356405A

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato
dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, e del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria citato in premessa, il “Servizio di
lavaggio di n. 19 automezzi in dotazione presso l’ARPAS sede di Cagliari”,  in favore della Società
MGF SRL – con sede legale in Via San Benedetto 57, 09129 Cagliari - Partita IVA 03709920294, per
un periodo di 4 mesi, per un importo complessivo di € 700,00 Iva esclusa, eventualmente
rinnovabili per uguale periodo di tempo;
2) di assumere l’impegno di spesa n. 3220000217 di complessivi € 854,00 IVA inclusa in favore
dell’impresa Società MGF SRL, sul capitolo SC03.1015 “Manutenzione ordinaria autovetture,
automezzi e mezzi di monitoraggio”, Missione 01, Programma 03, Azione 02 del bilancio di esercizio
2022 al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto, nel
seguente modo:
- anno 2022 per € 854,00;
 
La presente determinazione è inviata 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 *
LIVIO SANNA

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