DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 251/14 DEL 17.12.2014

Oggetto:

Affidamento con carattere di urgenza di lavori di messa in sicurezza della copertura e della fossa
della sala di mungitura dell’ovile sperimentale presso l’azienda di Bonassai. GIG Z83125B43D:

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina direttore generale”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;

PREMESSO che:
-

con nota del Direttore del Servizio zootecnico n. 100890 del 11.12.2014 è pervenuta una segnalazione relativa a
gravi lesioni al lucernario ubicato sul colmo della copertura della sala di mungitura dell’ovile sperimentale di
Bonassai, nella quale si richiedeva anche la valutazione da parte del Settore sicurezza sull’opportunità di
chiusura dell’edificio;

-

il responsabile e alcuni addetti al servizio di prevenzione protezione hanno effettuato un sopralluogo,
congiuntamente a personale del Settore tecnico, accertando l’effettiva gravità delle lesioni di cui sopra, ritenendo
che possa sussistere un reale rischio di caduta di parti vetrose, con conseguente grave pericolo per l’incolumità
delle persone e che pertanto, sia opportuna la temporanea chiusura dell’edificio, fino alla sostituzione delle
superfici vetrate;

-

la citata nota del Direttore del Servizio zootecnico riferiva anche circa la presenza di un muretto pericolante in
prossimità della fossa di mungitura e che detta circostanza è risultata palese nel corso del sopralluogo;
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-

il Direttore del Servizio zootecnico ha inviato alla Direzione generale, tramite il Settore sicurezza sul lavoro,
un’offerta tecnico-economica pervenuta al Settore tecnico da parte della ditta FAP Soc.Coop.arl di Gonnesa (che
si allega alla presente), relativa all’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato alla
messa in sicurezza dei locali, per quanto riguarda il deterioramento della copertura e del muretto della fossa, per
un importo complessivo stabilito a corpo pari a € 4.100,00 più IVA;

CONSIDERATA l’urgenza dell’esecuzione di detti lavori di messa in sicurezza, per garantire
prioritariamente la sicurezza dei lavoratori e consentire nel più breve tempo possibile la ripresa
dell’operatività dell’edificio, in quanto necessario provvedere con regolarità alla mungitura dei capi ovini;
RITENUTA congrua l’offerta pervenuta dalla ditta FAP Soc.Coop e di dover provvedere con urgenza all’esecuzione
dei lavori;

DETERMINA

1.

approvare l’offerta della ditta FAP Soc.Coop e affidarle l’incarico di eseguire i lavori di messa in sicurezza
della copertura e di realizzazione di una ringhiera in sostituzione del muretto esistente, per un importo
complessivo di € 4.100,00 più IVA;

2.

di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di € 5002,00 sul capitolo SC01.500556 (Spese per
la sistemazione e l’adattamento di locali e impianti, compresa la manutenzione straordinaria, ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)/C – UPB S01.05.200 – c.d.r. 00.00.01.00, di sufficiente disponibilità;

3.

2. di dare mandato al Servizio Programmazione e bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti;

4.

3. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n.
83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n.
134/2012 con riferimento ai seguenti dati:

CIG

Z83125B43D

5.

OGGETTO

MODALITA’ DI
SCELTA DEL
CONTRAENTE

Lavori di messa in
sicurezza copertura
e della fossa della
sala di mungitura di
Bonassai

23-Affidamento
in economia –
affidamento
diretto

IMPORTO

4.100,00

DATA
INIZIO

-

DATA
ULTIM.

-

AGGIUDICATARIO
FAP Soc. Coop.arl
Via S. Pertini 11/B
Gonnesa – Nuraxi Figus
Partita IVA 02648150924

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. M.V. Raffaele Cherchi
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