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Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, smaltimento guano e RAEE presso
l’immobile in uso all’Agenzia Argea Sardegna nel Comune di Arborea, Loc. Centro Uno Sassu.
RDO n. 39171 pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT. CIG Z7336128A6. Presa d’atto di gara
deserta.
Il Direttore del Servizio
DETERMINA
DI DARE ATTO che la procedura RDO n. 39171 per l’affidamento del servizio di pulizia,
sanificazione, smaltimento guano e RAEE presso l’immobile in uso all’Agenzia Argea Sardegna
nel Comune di Arborea Loc. Centro Uno Sassu, pubblicata in data 02/05/2022 sulla piattaforma di
negoziazione della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat, con scadenza per la
presentazione delle offerte il 18/05/2022 alle ore 10:00, è andata deserta;
DI DARE ATTO che, stante l’urgenza, si procederà all’adozione degli atti necessari e conseguenti
per l’affidamento del servizio;
DI PUBBLICARE la presente Determinazione sulla piattaforma SardegnaCat.

Motivazione
Con le deliberazioni nn. 33/23 del 10 giugno 2008, 72/8 del 19/12/2008, 48/30 dell’11 dicembre
2012, la Giunta Regionale ha dettato indirizzi in merito all’utilizzo dei beni non più funzionali
all’attività dell’Agenzia Laore Sardegna.
In particolare, con la deliberazione n. 72/8 del 2008, la Giunta Regionale ha preso atto dei beni
immobili funzionali e di quelli non funzionali per l’attività della summenzionata Agenzia, da trasferire
al demanio della Regione. Tra gli immobili non funzionali risulta elencato il fabbricato ubicato nel
comune di Arborea, loc. Centro Uno Sassu, assegnato in uso a questa Agenzia, ed utilizzato quale
deposito di materiale di scarto vario.
Con nota prot. Argea n. 22199 del 08/04/2021, la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
della RAS ha chiesto di comunicare l’interesse da parte dell’Agenzia al mantenimento dell’utilizzo
dell’immobile per i propri fini istituzionali, e nel caso contrario alla restituzione dello stesso libero
da persone e/o cose previa redazione di apposito verbale di riconsegna.
Questa Agenzia con nota prot. Argea 20218 del 06.04.2022 ha comunicato alla RAS che non
permane l’interesse al mantenimento del citato immobile e che si stava procedendo allo
svuotamento/smaltimento dello stesso dai beni di sua proprietà.
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A tal fine con determinazione del direttore del servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso n.
del 1838 del 29/04/2022 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto,
tramite la RDO n. 390171, pubblicata sulla piattaforma di negoziazione Sardegna Cat in data
02/05/2022 , con invito rivolto a n. 3 operatori economici abilitati per la categoria merceologica di
riferimento, individuati previa indagine sul mercato dalla U.O. Amministrazione del Personale e
Sicurezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto dotati di documentata esperienza
e competenza in materia.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 18/05/2022 alle ore 10:00,
si è rilevato che non è stata presentata nessuna offerta da parte dei summenzionati operatori, e,
pertanto, la gara viene dichiarata deserta.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it:


Sezione atti;



Sezione bandi e concorsi – bandi e gare;



Albo pretorio;



Amministrazione trasparente.

Riferimenti normativi


Art. 1, comma 2 lett. b) Legge 120 del 11 settembre 2020;



D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, modificato dalla Legge n. 120
dell’11 settembre 2020;



Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
15/2 del 21 marzo 2017, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010, subentrato allo Statuto approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;



Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;



D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;



Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 dell’Agenzia
Argea Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1075 del
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21/03/2022;


Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);



Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,
delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29/10/2021;



Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;



Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale
e Contenzioso dell’Agenzia Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con
Determinazioni del Commissario Straordinario n.1984 del 02/04/2021, n. 4108 del 30/06/2021
e n. 6725 del 22/12/2021;



Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a:


UO Amministrazione del Personale e Sicurezza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle
seguenti sezioni:


Atti



Amministrazione trasparente - Bandi e Gare



Albo Pretorio.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Gli interessati possono presentare:


Ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;



Ricorso al T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru
Firmatario: CUCCURU FABIO
Data: 19/05/2022 08:51:29 CEST

pag. 3

