Servizio Territoriale del Sassarese

DETERMINAZIONE N. 0008095
DEL 23/12/2014

Oggetto:

approvazione variante in corso di esecuzione contratto per servizio di taglio alberi,
potatura e trattamento palme presso il giardino di pertinenza degli uffici ARGEA
Sardegna di Sassari.
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”;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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



con determinazione n. 6870 del 01.12.2014 è stato affidato il servizio di taglio degli alberi,
della potatura delle palme e del loro trattamento contro il punteruolo rosso, dello sfalcio
dell’erba, potatura delle siepi, dei cespugli e degli alberelli, a favore dell’impresa
“SEGASIDDA s.n.c. di Pisoni Salvatore e Fratelli” con sede in Sassari, Regione Segasidda
Manna n. 69, per un importo totale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) + I.V.A. di legge;
considerato che



in data 01.12.2014 è stato dato l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto per ragioni di
estrema urgenza, come risulta dal “Processo verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del
contratto” redatto dal Responsabile del procedimento;



in data 04.12.2014, come da “Verbale di constatazione” redatto dall’Ispettore fitosanitario
dell’Agenzia LAORE Sardegna nel corso di un’ispezione fitosanitaria, sono stati constatati su
una palma del genere Phoenix canariensis evidenti segni di infestazione di Punteruolo rosso;



nella stessa data il Responsabile del procedimento ne prendeva atto redigendo il relativo
“Processo verbale di constatazione” e la “Relazione di variante” nella quale ha individuato e
ed autorizzato gli interventi urgenti e necessari a completamento del servizio, quali
l’abbattimento e la distruzione della palma infetta per il verificarsi dell’evento;



in data 05.12.2014 veniva abbattuta la palma e distrutta mediante cippatura/triturazione,
come risulta dal “Verbale di distruzione” redatto dall’Ispettore fitosanitario dell’Agenzia
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LAORE Sardegna;



si dovrà procedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo o ad una integrazione al contratto
originario con l’impresa “SEGASIDDA s.n.c. di Pisoni Salvatore e Fratelli” per l’affidamento
ed esecuzione dell’abbattimento e della distruzione della palma infetta, il cui costo
corrisponde a € 650,00 (seicentocinquanta/00) + I.V.A. di legge, come risulta dagli atti
suindicati;
ritenuto



necessario di dover approvare la “Relazione di variante” ed impegnare la corrispondente
somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) + I.V.A. di legge;
determina



di approvare le risultanze della “Relazione di variante” del 04.12.2014;



di stipulare con l’impresa “SEGASIDDA s.n.c. di Pisoni Salvatore e Fratelli” il contratto
secondo lo schema approvato con determinazione n. 6870 del 01.12.2014, integrando
l’oggetto dello stesso con le prestazioni di cui alla “Relazione di variante” quali
l’abbattimento e la distruzione della palma infetta per un costo aggiuntivo di € 650,00
(seicentocinquanta/00) + I.V.A. di legge;

•

di impegnare, per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio aggiuntivo
prestato, la somma di € 793,00 (settecentonovantatre/00) inclusa I.V.A. di legge, sul capitolo
SC01.0068, C.d.R. 00.01.00.02, UPB SC01.02.003 - codice Siope 10301 - che presenta
sufficiente disponibilità, delle uscite del bilancio ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario
2014”, a favore del fornitore n. 3383 “SEGASIDDA s.n.c. di Pisoni Salvatore e Fratelli” con
sede in Sassari, Regione Segasidda Manna n. 69, Partita I.V.A. 01360450900 – Cod. IBAN
IT17A0101517203000000014753;

•

di far pubblicare la presente Determinazione:

-

sul sito web dell’Agenzia “www.sardegnaagricoltura.it” nelle sezioni → Atti e
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Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’articolo 37 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
-

nell’Albo pretorio on line dell’Agenzia ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18
giugno 2009, n. 69;

•

nella rete telematica interna;
di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna.
Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu
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