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Oggetto: affidamento servizio di riparazione e manutenzione di mobili in stile degli uffici  

ARGEA Sardegna di Sassari (CIG ZB60D0FE40) a favore dell’impresa “Sini Restauri 

e Antichità s.n.c. di Sini Franco e C.“- Sassari. 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del  21/12/2010; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 0004567 del 

16/09/2014 con la quale è stato conferito al Dr. Antonello Arghittu l’incarico di Direttore del 

Servizio Territoriale del Sassarese con decorrenza dal 19/09/2014; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;  

PREMESSO CHE  

• in conformità della determinazione del Direttore del Servizio n. 2112 del 08/04/2015, veniva 

disposta nei confronti dell’impresa “SOCIETA’ EMILIANA S.r.l.” di Sassari la revoca 

dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avente ad oggetto il servizio di riparazione e 

manutenzione di alcuni mobili in stile, presenti presso la sede degli uffici di Sassari, a 

seguito della verifica con esito negativo di uno dei prescritti requisiti di ordine generale in 

capo alla medesima impresa ;  

CONSIDERATO CHE 

• la stazione appaltante, volendo procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, 

approvata col provvedimento di aggiudicazione n. 5035 del 30/09/2014, con nota n. 29301  
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del 20/04/2015 ha richiesto all’impresa “SINI RESTAURI E ANTICHITA’ S.N.C. di SINI 

Franco e C.”, in qualità di seconda classificata, la disponibilità all’aggiudicazione del 

contratto alle condizioni economiche già proposte in sede di gara, per un prezzo 

complessivo pari a € 18.678,39, oltre I.V.A. di legge, fatta salva la verifica dei conteggi 

presentati ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e ferme restando tutte le altre 

condizioni contrattuali, così come previste negli atti di gara; 

• con nota prot. ARGEA n. 29501 del 21/04/2015, l’Impresa ha dato riscontro positivo 

dichiarando la propria disponibilità ad accettare il servizio alle condizioni economiche di cui 

all’offerta originaria, fatte salve le eventuali correzioni apportate a norma di legge;   

• l’aggiudicazione definitiva acquista efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006;    

DATO ATTO CHE 

• sono stati avviati i controlli in ordine alla sussistenza in capo all’affidatario dei requisiti di 

ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; 

• a seguito della verifica dei conteggi ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010, la stazione 

appaltante ha riscontrato una discordanza dell’1,51% tra il prezzo complessivo risultante 

da tale verifica, pari a € 18.328,39, e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto 

(19,16%), cosicché lo sconto percentuale applicato risulta infine pari al 20,67% dell’importo 

posto a base di gara;  

 i prezzi unitari offerti, corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza 

rilevata, costituiscono l’elenco dei prezzi contrattuali, la cui somma ammonta a € 17.986,04, 

(diciassettemilanovecentoottantasei/04), al netto dell’I.V.A. di legge, intendendosi tale 

prezzo comprensivo di tutte le prestazioni ricadenti nell’oggetto dell’appalto e dei costi di 

sicurezza inerenti ai rischi specifici dell’attività d’impresa, quantificati dalla stessa nella 

propria offerta economica in € 500,00 (cinquecento/00); 
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DETERMINA 

• DI AFFIDARE il servizio di riparazione e manutenzione dei mobili in stile di proprietà 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, facenti parte degli arredi degli uffici di Sassari, all’impresa 

“SINI RESTAURI E ANTICHITA’ S.N.C. di SINI Franco e C.”, avente sede legale in Sassari, 

Z.I. Predda Niedda, Strada n. 3, Codice Fiscale e P. IVA  01757630908, in qualità di 

secondo classificato nella graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Direttore 

di Servizio n. 5035 del 30/09/2014, per l’importo complessivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 

119 del D.P.R. 207/2010, pari a € 17.986,04 (diciassettemilanovecentoottantasei/04), al 

netto dell’I.V.A. di legge, con decorrenza dell’efficacia del presente atto a seguito dell’esito 

positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti dell’Impresa; 
• DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, alla stipulazione del relativo 

contratto, secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante, contenente le 

condizioni, le garanzie e i termini di pagamento per l’esecuzione delle prestazioni affidate;  

• DI UTILIZZARE per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto, pari 

complessivamente a € 21.942,97 (ventunomilanovecentoquarantadue/97), al lordo dell’I.V.A 

22%, tramite bonifico bancario a favore del fornitore n. 2114, SINI RESTAURI E 

ANTICHITA’ S.N.C. di SINI Franco e C.”, avente sede legale in Sassari, Z.I. Predda Niedda, 

Strada n. 3, Codice Fiscale e P. IVA  01757630908, le somme impegnate sul bilancio 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna  nel capitolo di riferimento  secondo la seguente ripartizione: 

a) € 8.225,60 (ottomiladuecentoventicinque/60) sul capitolo SC01.0076 - Impegno n. 

3100002438 del 29/12/2010 – CdR 00.01.00.02, UPB S01.02.003 – codice Siope 

10401 delle uscite del bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio 

finanziario 2010; 

b) € 13.717,37 (tredicimilasettecentodiciassette/37) sul capitolo SC01.0076 – Impegno n. 

4130000644 del 20/12/2013 - CdR 00.01.00.02, UPB S01.02.003 - codice Siope 10401 

delle uscite del bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2011; 
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• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web dell’Agenzia 

“www.sardegnaagricoltura.it” nella sezione Atti, nella sezione Amministrazione Trasparente 

→ Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art. 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 

e nella rete telematica interna; 

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

                Il Direttore del Servizio Territoriale 

     Antonello Arghittu 
 

 

 

 


