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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 207/14 DEL 21.11.2014 

 

Oggetto: Affidamento, mediante procedura in economia, del servizio di verifica periodica delle messe a terra 
relative alle utenze elettriche afferenti alle sedi di Bonassai - DIRPA e alla sede DIRVE ubicata in 
Cagliari Viale Trieste 111. CIG: Z6211C89E8 - Approvazione procedura di affidamento e relativi atti 
documentali. 

 
 
 
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: 
- per poter adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 462/2001, che prevedono la verifica periodica con cadenza 

quinquennale  sugli impianti di messa a terra presenti presso l’azienda di Bonassai e negli stabili del DIRVE in 
Viale Trieste a Cagliari, cui risulta necessario provvedere con la massima urgenza, ricorrendo  all’attivazione di 
una procedura in economia (ex art 125 del d.lgs 163/06) per l’affidamento del servizio di verifica degli stessi 
impianti di messa a terra; 
 

- tali verifiche possono essere effettuate solo da soggetti abilitati, pubblici o privati e che consultando il sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico è stato possibile individuare un congruo numero di “Organismi abilitati alle 
verifiche di cui al DPR 462/01”, di cui si ha notizia che operino anche in Sardegna con adeguata capacità tecnica 
e organizzativa, per cui si ritiene conveniente indire una gara specifica per l’attivazione del servizio in premessa; 

 
CONSIDERATO che: 
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- per l’affidamento del servizio in oggetto si ritiene opportuno attivare una procedura in economia, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006, in un unico lotto sulla base della tabella all. 1 riportante le potenze delle utenze 
elettriche presso le sedi dell’azienda di Bonassai e degli uffici del DIRVE a Cagliari; 

 
- l’appalto in argomento verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara, ex art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- gli uffici competenti hanno elaborato la documentazione per l’espletamento della procedura di gara, sulla base 

del fabbisogno stimato; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’avvio della procedura di gara; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di attivare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura in economia con la formula del cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio di verifica degli impianti di messa a terra  dell’ azienda di Bonassai e 
degli stabili ubicati in Cagliari Viale Trieste 111 dell’Agenzia e approvare allo scopo i relativi atti di gara: il 
Disciplinare e la Tabella delle Utenze e portate allegati rispettivamente sub A) e B) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;   
 

2. di prenotare la spesa complessiva di € 15.000,00 più Iva sul cap. SC031015; 
 

3. di nominare Responsabile del procedimento il Dr. Fausto Loche, responsabile del Settore sicurezza sul 
lavoro; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli adempimenti conseguenti; 
 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


