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Oggetto: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO PER LA FORNITURA DI N. 2 MACCHINE 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI CON FATICONI S.P.A. CIG 

ZF61E91192. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2017. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, 56 e in particolare l’articolo 36;  

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 26 del 16 febbraio 2009 

con la quale si è stabilito di procedere alla stipulazione del contratto di noleggio 

operativo quinquennale per la fornitura di una macchina digitale multifunzione 

monocromatica e una macchina digitale multifunzione a colori da destinarsi alla 

sede dell’Agenzia di via Mameli n. 96/106 a Cagliari con la ditta FATICONI S.p.A. 

con sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 01117510923; 

VISTO il relativo contratto stipulato in data 17 febbraio 2009, repertorio n. 21/2009, con 

effetto dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2014; 

CONSIDERATO che l’Agenzia aveva provveduto all’affidamento della suddetta commessa 

all’operatore FATICONI S.p.A., anche per ragioni di economicità, avvalendosi del 

rapporto contrattuale tra lo stesso e la Regione Autonoma della Sardegna, 

instaurato a seguito della procedura ad evidenza pubblica conclusa con 

determinazione n. 27533/2883 del 20 giugno 2008 del Servizio provveditorato 

della Direzione generale enti locali e finanze della Regione Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 23 del 11 maggio 2017, con 

cui si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di noleggio operativo di due 

macchine fotocopiatrici multifunzione digitali alle stesse condizioni di cui al 

contratto stipulato in data 17 febbraio 2009, repertorio n. 21/2009, fino al 30 

giugno 2017, non ritenendo opportuno, nelle more dell’approvazione del disegno 

di legge di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/27 del 16 dicembre 

2014, procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del 

contratto di noleggio operativo pluriennale della macchine fotocopiatrici 

impegnando l’amministrazione al pagamento dei canoni di noleggio oltre il 

periodo di durata del commissariamento; 

ATTESO che le macchine fotocopiatrici, di proprietà della ditta Faticoni S.r.l., sono 

installate presso la sede dell’Agenzia, senza soluzione di continuità, dalla data di 

decorrenza del contratto principale sino alla data odierna; 
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RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto del servizio di noleggio operativo alle 

stesse condizioni di cui al contratto stipulato in data 17 febbraio 2009, repertorio 

n. 21/2009, fino al 31 dicembre 2017 con la ditta FATICONI S.p.A.; 

RITENUTO di dover adottare la determinazione a contrarre e di poter nominare il rag. 

Peppino Mascia, funzionario dell’Agenzia, responsabile unico del procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1 di nominare il rag. Peppino Mascia, funzionario dell’Agenzia, responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento diretto del servizio di noleggio operativo di 

due macchine fotocopiatrici multifunzione digitali alla ditta  FATICONI S.p.A, per il 

secondo semestre del 2017; 

ART. 2 di adottare la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, alla ditta  

FATICONI S.p.A, del servizio di noleggio operativo di due macchine fotocopiatrici 

multifunzione digitali per il secondo semestre del 2017, alle stesse condizioni di 

cui al contratto stipulato in data 17 febbraio 2009, repertorio n. 21/2009; 

ART. 3 di assumere l’impegno di spesa di € 2432,68 (duemilaquattrocentotrentadue/68) 

sul capitolo 102081 “noleggio attrezzature d’ufficio” del bilancio di previsione 

pluriennale 2017/2019 – annualità 2017, a favore della ditta Faticoni S.p.A., con 

sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – P.I./C.F. 01117510923. 

 

 
Cagliari, 21/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


