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Oggetto: determinazione a contrarre per affidamento servizio di manutenzione

straordinaria impianto di trattamento dell’acqua - uffici ARGEA Sardegna di

Sassari. Impegno di spesa. 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13 recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna 

e ARGEA Sardegna”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale 

N. 45/31 del 21.12.2010; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 

4567/2014 del 16.09.2014 con la quale è stato conferito al Dott. Agr. Antonello 

Arghittu l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

PREMESSO CHE 

 nel giugno 2012 presso la sede degli uffici di Sassari, viale Adua n. 1, è stato realizzato 

un sistema per il trattamento chimico dell’acqua che alimenta il circuito dell’impianto di 

climatizzazione a servizio dello stabile, allo scopo di eliminare gli inconvenienti derivanti 

da corrosioni, incrostazioni calcaree e depositi afferenti alla circolazione dell’acqua che, 

se non rimossi, causano nel tempo malfunzionamento e dispendio energetico a carico 

dell’intero impianto; 

 da una recente verifica, effettuata su richiesta dell’Amministrazione, è risultato che il 

sistema di trattamento abbisogna di un intervento straordinario urgente di pulizia delle 

varie componenti, quali filtri, valvole, pompe e serbatoi, controllo dei collegamenti idraulici 

ed elettrici ed eventuale ricarica o integrazione dei prodotti condizionanti protettivi da 

immettere nel circuito.     

CONSIDERATO CHE 

 è necessario eseguire prioritariamente tale intervento di manutenzione straordinaria sui 

predetti dispositivi, compresa la fornitura del prodotto risanante, prevedendo per il futuro 

l’attivazione di un servizio di manutenzione programmata annuale, in modo da 

mantenere l’acqua del circuito della pompa di calore in condizioni ottimali di esercizio; 

 per l’esecuzione dell’intervento, per il quale è stata stimata una spesa complessiva di 

€1.800,00, (milleottocento/00) al netto dell’I.V.A., è   necessario avvalersi  di  un’impresa 
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operante nel settore selezionata tramite procedura di acquisizione in economia, data 

l’urgenza di provvedere e la modesta entità dei costi; 

 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’intervento, trattandosi di 

acquisizione in economia, sarà espletata una procedura di cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici esperti nel settore degli impianti termoidraulici; 

 la migliore offerta verrà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato 

in applicazione di ribasso percentuale sull’importo complessivo, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;  

 gli operatori economici, selezionati in numero di cinque, risultano essere: 

1) FIORI FRANCESCO 

Via Addis n. 3 - 07100 – SASSARI 

2) IDRAULICA TEDDE DI TEDDE LUCIANO 

Via A. Deffenu n. 5/d 07100 - SASSARI 

3) MELE CARLO 

Via Michelangelo Casaggia n. 7 - 07100 – SASSARI 

4) TERMOIDRAULICA ARTIGIANA RUBATTU GIOVANNI 

Z.I. Predda Niedda Sud, Strada 14 snc  - 07100 – SASSARI 

5) TERMOSERVICE DI SPANU LUCA  

 Via Stanis Manca n.  - 07100 – SASSARI  

 il Servizio territoriale dispone nel capitolo di riferimento delle risorse finanziarie per 

l’esecuzione del servizio e relativa fornitura; 

VISTI 

 lo schema di lettera di invito per la presentazione dell’offerta e i relativi allegati; 

 l’elenco degli operatori economici da invitare; 
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DETERMINA 

 di indire la procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, prevista dall’art. 125, commi 9 

e 11 del D.Lgs. 163/2006, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il 

servizio di manutenzione straordinaria del sistema di trattamento dell’acqua a servizio 

dell’impianto di climatizzazione degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari, selezionando la 

migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 163/2006, invitando le sottoelencate imprese: 

1) FIORI FRANCESCO 

 Via Addis n. 3 - 07100 – SASSARI 

2) IDRAULICA TEDDE DI TEDDE LUCIANO 

 Via A. Deffenu n. 5/d 07100 - SASSARI 

3) MELE CARLO 

 Via Michelangelo Casaggia n. 7 - 07100 – SASSARI 

4) TERMOIDRAULICA ARTIGIANA RUBATTU GIOVANNI 

 Z.I. Predda Niedda Sud, Strada 14 snc  - 07100 – SASSARI 

5) TERMOSERVICE DI SPANU LUCA  

       Via Stanis Manca n.  - 07100 – SASSARI  

• DI STABILIRE quale base di gara l’importo di € 1.800,00, al netto dell’I.V.A. di legge; 

• DI APPROVARE lo schema di lettera di invito allegato al presente atto; 

• DI IMPEGNARE, per far fronte al pagamento del corrispettivo per il servizio, la somma 

di € 2.196,00, I.V.A. inclusa, a valere sui residui di stanziamento n. 8120000061 del 

capitolo SC01.0060, C.d.R. 00.01.00.02, UPB SC01.02.003 - codice Siope _________ -  

delle uscite del bilancio ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2014”; 

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet 

www.sardegnaagricoltura.it  nella sezione ARGEA → Atti e nella rete telematica interna; 
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• che la presente determinazione non è soggetta  all’obbligo di pubblicazione sul sito 

internet www.sardegnaagricoltura.it nella sezione ARGEA → Albo pretorio, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 

• DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna.  

Il Direttore del Servizio Territoriale 

Antonello Arghittu 

 

  


