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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI. CIG ZEC26D3CD0. 

RINNOVO. 

  

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; 

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, 
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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. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

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

21 del 18 marzo 2019; 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota n. 38792 del 1° agosto 2017 con la quale la Centrale regionale di 

committenza invitava questa Agenzia a comunicare tutti gli elementi utili al fine 
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dell’inclusione, nella predisponenda gara di pulizia e di sanificazione, degli 

immobili detenuti a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni della Regione 

Sardegna; 

VISTA la nota n. 1062 del 7 settembre 2017, con la quale venivano trasmessi tutti gli 

elementi necessari all’inclusione dell’Agenzia tra le pubbliche amministrazioni 

beneficiarie della gara precitata; 

DATO ATTO che la gara è stata bandita il 28 dicembre 2017 con scadenza il 5 marzo 2018;  

ATTESO  che alla data odierna la Centrale Regionale di Committenza non ha ancora 

individuato l’operatore economico al quale aggiudicare il servizio di pulizia e di 

sanificazione degli immobili pubblici; 

ACCERTATA la necessità di dover comunque affidare il servizio di pulizia della sede di questa 

Agenzia; 

VISTA la determinazione n. 9 del 29 gennaio 2019 con la quale è stato affidato 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 per un compenso mensile di € 383,33, 

oltre l’IVA, secondo quanto previsto nella lettera di incarico prot. n. 104 del 30 

gennaio 2019, allegata; 

VISTA la determinazione n. 38 del 24 aprile 2019, con la quale è stato affidato, alla 

stessa ditta, l’espletamento del servizio di movimentazione dei mastelli per il 

conferimento dei rifiuti con modalità di raccolta differenziata porta a porta, per un 

compenso mensile di € 82,57, oltre l’IVA, secondo quanto previsto dalla lettera di 

incarico prot. n. 591 del 24 aprile 2019 allegata alla presente determinazione; 

ATTESO CHE in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in 
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legge n.217/2010) alla presente procedura è stato attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo gara (CIG) n. ZEC26D3CD0; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dell’affidamento; 

DETERMINA 

ART. 1  di rinnovare l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede di questa 

Agenzia, per un periodo di sei mesi a partire dal mese di agosto 2019, alla ditta 

La Minopoli srl, C.F. 07577660637, con sede legale a Napoli in via Botticelli, 52, 

secondo quanto previsto nel disciplinare di cui alla nota n. 34 dell’11 gennaio 

2019, allegata, e per un compenso mensile di € 383,33, oltre l’IVA; 

ART. 2  di rinnovare l’affidamento del servizio di movimentazione dei mastelli per il 

conferimento dei rifiuti con modalità di raccolta differenziata porta a porta, per un 

compenso mensile di € 82,57, oltre l’IVA, alla suddetta ditta, secondo quanto 

previsto dalla lettera di incarico prot. n. 591 del 24 aprile 2019 allegata alla 

presente determinazione; 

ART. 3 di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, al 

capitolo 102060 “Spese per pulizia locali” del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 - 

Esercizio 2019. 

 
 

 
Cagliari, 09/09/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


