
 

  1/4 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA 

DEGLI UFFICI. NOMINA DEL RUP. 

  

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. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato 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; 
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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; 

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; 

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 

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 nelle 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 aggiudicatario al quale affidare il servizio di 

pulizia e di sanificazione degli immobili pubblici; 
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ACCERTATA la necessità di dover comunque affidare il servizio di pulizia della sede di questa 

Agenzia; 

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

DATO ATTO che il 31 dicembre 2018 è  scaduto il termine temporale di esecuzione dell’ultimo 

affidamento del servizio di pulizia degli uffici sede di questa Agenzia;  

RITENUTO necessario adottare la determinazione a contrarre e nominare il responsabile del 

procedimento per l’affidamento, mediante ordine diretto di fornitura, del servizio di 

pulizia degli uffici di questa Agenzia per un  periodo di sei mesi eventualmente 

rinnovabili per altri sei mesi e per una spesa presunta di € 5.700,00 IVA 

compresa,  

DETERMINA 

ART. 1  di adottare la determinazione a contrarre per 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 nominare il 

dipendente ing. Tiziana Lai responsabile unico del procedimento. 

ART. 2 di imputare la  presunta spesa  di € 5.700,00 IVA compresa,  derivante 

dall’esecuzione del presente provvedimento,  al capitolo 102060 “Spese per 

pulizia locali” del redigendo Bilancio di Previsione 2019 – 2021 -  Esercizi 2019. 

 
Cagliari, 10/01/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


