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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 259/14 DEL 22.12.2014 

 

 
 
Oggetto: 

 
 
Affidamento, mediante procedura in economia, del servizio, una tantum, di verifica periodica delle 
messe a terra relative alle utenze elettriche afferenti alle sedi di Bonassai e alla sede Agris ubicata 
in Cagliari V.le Trieste 111 - CIG: Z6211C89E8. Approvazione Verbale di Gara e Aggiudicazione 
definitiva alla Ditta SARDEGNA VERIFICHE SRL di Sassari. 

 
 
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; 
 
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”, entrata in vigore il giorno della pubblicazione, avvenuta il 4 dicembre 2014 (BURAS n. 57), che prevede 
una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche articolazioni organizzative 
di livello dirigenziale; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 221 del 28 novembre 2014 con cui al Direttore del Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità è stato conferito altro incarico dirigenziale, con conseguente vacanza 
dell’incarico cui afferisce la gestione del relativo Centro di responsabilità  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 232 del 4 dicembre 2014 con la quale il medesimo Direttore ha 
avocato a sé la gestione del Centro di responsabilità del soppresso Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità, cui facevano capo il Servizio Programmazione e bilancio e il Servizio Affari generali e personale; 
 
PREMESSO che: 
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− con propria determinazione n. 207/14 del 21 novembre 2014 è stato disposto di espletare una procedura in 
economia, ai sensi dell’art 125 del D. lgs n. 163/2006, in un unico lotto, per l’attivazione del servizio di verifica 
periodica  delle messe a terra relative alle utenze elettriche afferenti alle sedi di Bonassai (ex DIRPA) e alla sede 
Agris-ex DIRVE ubicata in Cagliari V.le Trieste; 
 

− per l’attivazione della procedura sono state individuate ed invitate a concorrere n. 6 (sei) Ditte abilitate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dal DPR 462/01; 
 

− con la medesima determinazione è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della 
legge n. 241/1990, il dott. Fausto Loche (Responsabile della Sicurezza sul Lavoro); 

 
CONSIDERATO che: 
− come risulta dal verbale di gara del 12 dicembre 2014, in data 21 novembre 2014 è stata attivata la predetta 

procedura, invitando n. 6 Ditte abilitate alle verifiche degli impianti di messe a terra del bene di cui sopra; l’importo 
a base d’asta era stato fissato in € 15.000,00 + IVA e il termine massimo per la presentazione delle offerte era 
stato stabilito per le ore 13:00 del 10 dicembre 2014; 

 
− come risulta dal citato verbale, entro il predetto termine hanno risposto all’invito n. 6 Ditte e la gara è stata 

aggiudicata provvisoriamente a favore della Ditta SARDEGNA VERIFICHE SRL – Via Carlo Felice, 33 – 07100 
Sassari; che ha offerto un ribasso del 60,5 %, per un importo a base di contratto di € 5.925,00 + IVA (€ 7.228,50 
IVA al 22% inclusa); 

 
− alla medesima ditta Sardegna Verifiche in data 16.12.2014 è stata trasmessa una nota prot. n.101151, con la 

quale è stato richiesto, ai sensi dell’ Art. 87 D. lgs 163/06, voler giustificare il ribasso proposto;   
 
− in data 19.12.2014 prot. 101153, è pervenuto il plico contenente la documentazione a comprova della congruità 

dei prezzi praticati dall’Aggiudicatario provvisorio, e che gli stessi documenti allegati sono stati esaminati dal 
Responsabile del Procedimento, con esito favorevole;  
 

− si condividono le risultanze di gara riportate nel richiamato verbale e si approva la relativa aggiudicazione 
provvisoria confermata dal Responsabile del procedimento; 
 

− si ritiene, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva ex art 11, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, 
subordinandone l’efficacia all’esito positivo della verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei 
requisiti normativamente prescritti; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare il verbale in data 12 novembre 2014 di aggiudicazione provvisoria relativa all’ “Affidamento, del 
servizio, una tantum, di verifica periodica delle messe a terra relative alle utenze elettriche afferenti alle sedi  
di Bonassai e alla sede Agris ubicata in Cagliari, allegati sub A) alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di aggiudicare definitivamente la suddetta gara alla Ditta SARDEGNA VERIFICHE SRL – Via Carlo Felice, 
33 – 07100 - Sassari, per un importo a base di contratto di € 5.925,00 + IVA; 
 

3. di impegnare la relativa spesa complessiva, pari a € 7.228,50, sul capitolo SC03.1015 (materiale di 
consumo e canoni dlgs 81/08); 
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4. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale 
al Servizio Programmazione e bilancio per la sua attuazione; 
 

5. di pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 
2013, n. 33 e dell'art. 1 della Legge 6/11/12, n. 190 i seguenti dati: 
 

CIG OGGETTO INVITATI 
MODALITÀ 

SCELTA 
CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDIC. 

SOMME 
LIQUIDAT

E 

DATA 
INIZIO 

DATA 
ULTIMAZ. 

AGGIUDICATARIO 

 

Z6211C89E8 

Servizio 
verifiche 
messe a 

terra 

Eco Certificazioni Spa  - 01358950390 
Rilevazioni Prove Sicurezza Srls  - 
03521520928 
Bureau Veritas Italia Spa - 11498640157 
Ipi Ingegneria per l’industria Srl - 
055664771008 
Automatos  - 02865050922 
Sardegna Verifiche Srl – 02449820907 
R.P.S. S.R.L  
IMQ S.P.A. 
APAVE ITALIA CPM S.R.L. 

08 - 
affidamento in 

economia - 
cottimo 

fiduciario 

€. 5.925,00    
SARDEGNA 

VERIFICHE SRL 

02449820907 

 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


