Servizio Territoriale dell’Ogliastra

DETERMINAZIONE N. 5503/2011
DEL 15 NOV 2011

Oggetto:

Affidamento in proroga del servizio di custodia dell’archivio di deposito. Impegno di
spesa e liquidazione fatture canoni pregressi (CIG Z460244256)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DELL’OGLIASTRA

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7.01.1977 e ss.mm.ii, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali”;
VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii, recante “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA

la L.R. n. 13 del 8.08.2006, concernente la “Riforma degli enti agricoli e riordino delle

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA
Sardegna”;
VISTO

lo Statuto dell’Agenzia ARGEA Sardegna, approvato in via definitiva con Deliberazione

Giunta Regionale n. 45/31 del 21.12.2010;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 4251/2010 del

22.12.2010 con la quale sono state conferite all’Ing. Giampiero Deiana le funzioni di Direttore del
Servizio Territoriale dell’Ogliastra;
PREMESSO
che a seguito del trasferimento degli uffici del Servizio Territoriale presso la nuova sede in Via
Marconi, non disponendo di spazi sufficienti per l’archivio di deposito venne affidata alla ditta
SISAR sas di Sestu (CA) di Mameli Maria Ignazia e C. la conservazione di detto materiale, in
attesa di individuare un luogo idoneo alla conservazione dello stesso;
che tale affidamento è stato disposto sino alla data del 31.12.2010 e che tuttora tale materiale si
trova dislocato presso la ditta SISAR sas di Sestu (CA) non essendosi individuati locali idonei e di
dimensioni sufficienti alla custodia di detto materiale;
CONSIDERATO che la ditta SISAR sas di Sestu (CA) ha confermato la propria disponibilità alla
ulteriore conservazione del materiale depositato presso i propri locali agli stessi prezzi, patti e
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condizioni dell’affidamento iniziale che prevedono un canone trimestrale pari ad € 480,00, oltre
l’IVA di legge, come da proposta economica del 22.06.2010 e confermata in data 3.11.2011, per
un importo complessivo per la proroga del servizio dalla scadenza precedente e sino al
31.12.2012 pari ad € 3.840,00, oltre l’IVA di Legge per un totale di € 4.636,80
VISTO

il DLgs del 12.04.2006, n. 163 e in particolare l’art. 125 in relazione agli affidamenti dei

servizi in economia che ai commi 10 e 11 prevede il ricorso all'acquisizione in economia
nell’ipotesi di una prestazione periodica di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella
misura strettamente necessaria, e che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, al fine di assicurare la continua conservazione e
custodia dell’archivio di deposito attualmente presso la ditta SISAR di Sestu (CA), che sussistano
le condizioni per prorogare alla medesima ditta il servizio di conservazione e custodia per un
tempo congruo a consentire la ricerca di locali in proprietà per la conservazione di detto materiale
o in alternativa l’espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto;
VISTE

le fatture n 198 del 1.07.2011 e n. 309 del 30.09.2011, emesse della Ditta SISAR sas

relative ai canoni pregressi per la custodia del materiale depositato, per un importo totale di €
960,00, oltre l’IVA di legge per complessivi € 1.156,80;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle fatture emesse;
DETERMINA
1.

di prorogare l’affidamento alla ditta SISAR sas di Mameli Maria Ignazia e C. con sede in
Sestu (CA) del servizio di conservazione e custodia dell’archivio di deposito di questo
Servizio Territoriale sino alla data del 31.12.2012;

2.

che per tale affidamento venga corrisposto un canone trimestrale pari ad € 480,00 oltre l’IVA
di legge, per un importo complessivo per l’intero periodo di proroga di € 4.636,80, IVA e oneri
di legge inclusi;

3.

di liquidare le fatture n. 198 del 1.07.2011 dell’importo di € 480,00 oltre l’IVA di Legge e la
fattura n. 309 del 30.09.2011 per l’importo di € 480,00 oltre l’IVA di legge per complessivi €
1.156,80, della Ditta SISAR sas di Mameli Maria Ignazia e C. con sede in Sestu (CA)
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utilizzando gli impegni ul capitolo SC01.0068 n. 3090004402 del 22.12.2009 e n.
3090004443 del 23.12.2009;
4.

che i relativi pagamenti avvengano mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT.88.C.01005.43950.000000002639)
intestato alla Ditta SISAR sas di Sestu (P.IVA 02347940922 – Codice fornitore 4454);

5.

di impegnare la somma necessaria di € 2.323,20 per far fronte alla spesa relativa ai canoni
2012 per il servizio di custodia dell’archivio di deposito, sul capitolo SC01.0068 del Bilancio
in corso (Cod. SIOPE 1364 – CdR 00.01.00.07), che presenta sufficiente disponibilità;

6.

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale e di pubblicare la presente
determinazione sul sito internet dell’Agenzia ARGEA

Il Direttore del Servizio Territoriale
Giampiero Deiana

