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Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici delle UOTT 

dell’Agenzia Laore Sardegna alla Società MANPED Srl con sede legale in Sassari, 

Viale Portotorres n. 42 - CF./P. IVA 01883690909. 

Approvazione proroga tecnica periodo 01.03.2018-30.04.2018. Impegno somme. 

CIG 69900335B5. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna ed ARGEA Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 43/2015 del  26.06.2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

alla Dott.ssa Luciana Serra; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”, 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le  

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 

1.000 euro e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

VISTO il D.L. 24/04/2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 23 giugno 

2014, n. 89, Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e 

prezzi di riferimento”, comma 3, primo periodo, il quale prevede che fermo restando 

quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 … con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri … sono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali, … le 

regioni e gli enti regionali … ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai 

sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente 

gli oneri informativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32; 

VISTO  il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 27.12.2017 concernente 

l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2018 del Bilancio di previsione 

2017-2019 dell’Agenzia; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000798625ART39,__m=document
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PREMESSO CHE: 

- Il Servizio Bilancio e Contabilità – U.O. Gestione Contratti e Economato cura la 

gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento 

degli uffici dell’Agenzia; 

- l’Agenzia Laore dispone di diverse sedi dislocate su tutto il territorio regionale per le 

quali è necessario garantire il servizio di pulizia degli uffici; 

- con determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità n. 249/2017 del 

31.05.2017 è stato aggiudicato il servizio semestrale di pulizia degli uffici di n. 46 

sedi periferiche dell’Agenzia Laore, mediante procedura sulla piattaforma 

telematica MePA, alla Società MANPED Srl con sede legale in Sassari, Viale 

Portotorres n. 42 - CF. 01883690909 - partita IVA 01883690909, per  un importo 

contrattuale di 163.963,24 euro, IVA esclusa, di cui 8.280,00 euro per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai 

sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 …, all’art. 1, 

individua la Pulizia immobili e la Facility management immobili fra le categorie di 

beni e servizi per le quali persiste l’obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro 

soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure stabilendo le 

relative soglie di obbligatorietà nella soglia di rilevanza comunitaria per i contratti 

pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle 

autorità governative centrali; 

- al momento non risultano attive convenzioni nel MePA o nel CAT Sardegna, 

relative al servizio di pulizia che risulta necessario acquisire; 

VISTA la propria Determinazione n. 693/2017 del 28.11.2017 con la quale è stata disposta 

la proroga tecnica del servizio di pulizia degli uffici di n. 46 sedi periferiche 

dell’Agenzia Laore, a favore della Società MANPED Srl con sede legale in Sassari, 

Viale Portotorres n. 42 - CF. 01883690909 - partita IVA 01883690909, attuale 

affidataria, al fine di poter tempestivamente garantire il servizio di cui trattasi, nelle 

more dell’espletamento di nuova procedura di gara ovvero di adesione a 
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convenzione stipulata da soggetto aggregatore nel caso in cui la stessa si rendesse 

disponibile; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 5.02.2018 è stata pubblicata nel MePA una RdO con scadenza fissata al 

22.02.2018 per l’acquisizione del servizio di pulizia di cui trattasi per la durata di un 

quadrimestre al fine di consentire durante tale periodo l’espletamento di una gara 

d’appalto soprasoglia per il servizio biennale di pulizia degli uffici dell’Agenzia, nel 

rispetto della normativa vigente; 

- La scadenza della RdO è stata prorogata al 26.02.2018 a causa dell’indisponibilità 

del portale Acquisti in Rete dal 15.02.2018 al 19.02.2018 per le operazioni tecniche 

di rinnovo del portale medesimo; 

- Al fine di aggiudicare la RdO suddetta dovranno essere compiute dalla 

Commissione di gara tutte le operazioni necessarie per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

VALUTATA l’esigenza di garantire la continuità nello svolgimento dei servizi di pulizia 

indispensabili per il funzionamento degli uffici dell’Agenzia, nelle more 

dell’espletamento della RdO; 

CONSIDERATO che la MANPED Srl  ha eseguito regolarmente il servizio di pulizia degli uffici 

sedi dell’Agenzia Laore per il periodo  dal  01/06/2017 a tutt’oggi; 

RITENUTO opportuno affidare, in regime di proroga tecnica, i servizi di cui trattasi alla Società 

MANPED Srl attuale affidataria, che si è resa disponibile allo svolgimento degli 

stessi alle medesime condizioni del contratto rep. n. 6457 stipulato in data   

01.06.2017, per ulteriori mesi due dal 1.03.2018 al 30.04.2018, valutato come tempo 

utile per l’espletamento della RdO pubblicata in data 5.02.2018; 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D. Lgs. 118/2011”; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 
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nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 

VERIFICATO CHE  

- l’importo complessivo necessario per l’acquisizione del servizio in oggetto, pari a    

€ 66.680,00 IVA compresa, è disponibile sul capitolo SC10.0053 “Servizi per il 

funzionamento dell’Agenzia”,  PCF V LIVELLO U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia 

e lavanderia”, del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2018; 

- ai sensi dell’All. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, trattandosi di spese a carattere 

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, a seguito della scadenza dei relativi contratti,  le 

somme necessarie possono essere impegnate al di fuori dei limiti dei dodicesimi; 

VISTO il DURC INAIL_9488724 del  13.11.2017 con scadenza 13/03/2018  che attesta la 

regolarità contributiva dell’impresa;  

DETERMINA 

1. DI DISPORRE, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica per ulteriori mesi due 

dal 1.03.2018 al 30.04.2018, del servizio di pulizia degli uffici di n. 46 sedi periferiche 

dell’Agenzia Laore, a favore della Società MANPED Srl con sede legale in Sassari, Viale 

Portotorres n. 42 - CF. 01883690909 - partita IVA 01883690909, attuale affidataria, al fine 

di concludere l’espletamento della RdO pubblicata in data 05.02.2018 per l’acquisizione del 

servizio quadrimestrale di pulizia degli uffici dell’Agenzia Laore.  

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., le 

somme necessarie per l’acquisizione in proroga del servizio di pulizia degli  uffici di n. 46 

sedi periferiche dell’Agenzia Laore,  pari a € 66.680,00 IVA compresa, sul capitolo 

SC10.0053 “Servizi per il funzionamento dell’Agenzia”,  PCF V livello U.1.03.02.13.002 

“Servizi di pulizia e lavanderia”, del bilancio pluriennale dell’Agenzia 2017-2019,  esercizio 

2018, a favore del beneficiario Società MANPED Srl con sede legale in Sassari, Viale 

Portotorres n. 42 - CF. 01883690909 - partita IVA 01883690909, la cui esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018. 
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3.  DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale. 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnagricoltura.it e nella rete 

telematica interna. 

Il Direttore del Servizio 
Luciana Serra 

 

 

LV - U.O. Gestione contratti e economato  
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