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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 

MOVIMENTAZIONE MASTELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI. 

  

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

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 si 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 il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale 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 deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018, con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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. 12 del 12 marzo 2018, 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018, con la quale è 

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

12 del 12 marzo 2018; 

VISTA la propria determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018, con la quale si autorizzava 

la gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018, con la 

quale veniva concesso il nulla osta alla precitata determinazione; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recanti “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”; 

ATTESO CHE da qualche giorno il Comune di Cagliari ha dato avvio, anche nella zona della 

città dove ha sede questa Agenzia, alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a 

porta, secondo un prestabilito calendario di conferimento in strada degli stessi; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1 del 10 gennaio 2019 con la quale si stabiliva di 

affidare, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabili per altri sei mesi il 

servizio di pulizia degli uffici della sede di questa Agenzia, mediante ordine diretto 

di fornitura, e si nominava la dipendente ing. Tiziana Lai responsabile unico del 

procedimento; 

RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 29 gennaio 2019 con la quale si affidava, per un 

periodo di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera di incarico, 

eventualmente rinnovabili per altri sei mesi, alla ditta La Minopoli srl, C.F. 

07577660637, con sede legale a Napoli in via Botticelli, 52, il servizio di pulizia 

degli uffici della sede di questa Agenzia, secondo quanto previsto nel disciplinare 

di cui alla nota n. 104 del 30 gennaio 2019 e per un compenso mensile di 

€ 383,33, oltre l’IVA; 
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RITENUTO di poter integrare e modificare il servizio già affidato alla Ditta precitata in quanto 

sono variate le modalità di raccolta differenziata e deposito dei rifiuti rispetto a 

quanto previsto nella lettera/capitolato di incarico succitata; 

RITENUTO necessario adottare la determinazione a contrarre, affidando alla Ditta La 

Minopoli srl, anche su conforme proposta del responsabile del procedimento, 

l’espletamento del servizio come da schema di lettera di incarico allegata;  

DETERMINA 

ART. 1  di adottare la determinazione a contrarre per affidare alla Ditta La Minopoli srl, 

C.F. 07577660637, con sede legale a Napoli in via Botticelli, 52, esecutrice del 

servizio di pulizia degli Uffici, l’espletamento del servizio di movimentazione dei 

mastelli per il conferimento dei rifiuti con modalità di raccolta differenziata porta a 

porta, per la durata e le condizioni previste nella nota n. 104 del 30 gennaio 

2019, come da schema di lettera di incarico allegata alla presente; 

ART. 2 di imputare la spesa di € 906,62 derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento, al capitolo 102060 “Spese per pulizia locali” del redigendo 

Bilancio di Previsione 2019 – 2021 - Esercizio 2019. 

 
Cagliari, 24/04/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


