Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000641/21 del 06/07/2021

DETERMINAZIONE N.

Servizio Infrastrutture logistiche e Informatiche

DEL

Oggetto:

affidamento diretto per l’esecuzione degli interventi di pulizia delle aree verdi di
pertinenza degli uffici Laore di Suelli, Santa Giusta e Nuraxinieddu e Sanluri. sino a
dicembre 2021. CIG: ZAF32530F4
Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
03.02.2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 174 del 30 Giugno 2020 con la quale è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche al Dr.
Giuseppe Aresu;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012. n. 95 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7
agosto 2012, n. 135 (spending review 2);
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO in particolare l’articolo 36 comma 2 lettera a) modificato dal “Dereto Semplificazioni”
convertito con legge 11 Settembre 2020 n. 120 il quale prescrive che per affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
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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”;
Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la
Determinazione del Commissario straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 e relativo nulla
osta all’esecutività con Delibera del 30 giugno 2021, n. 25/43;

PREMESSO CHE
- Gli immobili relativi agli uffici Laore di Suelli, Santa Giusta, Nuraxinieddu e Sanluri hanno delle
aree verdi di pertinenza nelle quali è necessario manutenzionare le zone a verde anche per
motivi di sicurezza antincendio;
- A tal fine

è stato chiesto un preventivo con lettera prot. Laore n° 37601 del 29.06.2021 alla

ditta NO.VA. Service srl via Grecale 13 Cagliari P.I. 03588010920 che già opera nel territorio
della provincia di Oristano e che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i necessari
sopralluoghi e definire modalità e costi di intervento;
- Il preventivo della ditta NO.VA. Service srl via Grecale 13 Cagliari P.I. 03588010920, pervenuto
con prot. Loare n° 38227/21 del 01.07.2021 pari ad € 18.100,00 più IVA per l’esecuzione dei
di due interventi per sede, di cui uno iniziale straordinario ed uno entro fine anno, è ritenuto
congruo dal R.U.P. in relazione alla estensione delle superfici da trattare, le tipologie degli
interventi da eseguire e la loro frequenza;
CONSIDERATO CHE
- Gli interventi su elencati non sono attuabili col personale tecnico dell’Agenzia;
- Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche, titolare del capitolo di spesa,
deve provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa;
- L’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 22.082,00 IVA inclusa

avverrà entro il

31.12.2021;
- Gli interventi sono da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non soggetti a
procedura di capitalizzazione;
RICHIAMATI
- Gli Art. 32 e 36 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. che disciplinano le
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procedure di affidamento sotto soglia di € 40.000,00;
- Il principio della competenza finanziaria potenziata che prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a
scadenza;
DETERMINA DI
AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, per
l’esecuzione degli interventi urgenti di pulizia delle aree verdi di pertinenza degli uffici Laore di
Suelli, Santa Giusta, Nuraxinieddu e Sanluri, fino a dicembre 2021, alla ditta NO.VA. Service srl
via Grecale 13 Cagliari P.I. 03588010920 comportante una spesa di complessiva di € 22.082,00
I VA inclusa;
IMPEGNARE, per il pagamento del corrispettivo spettante alla ditta NO.VA. Service srl via
Grecale 13 Cagliari P.I. 03588010920 la somma

di € 22.082,00 sul Capitolo SC10.0109

esercizio finanziario 2021, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
STABILIRE che il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, art. 1326 Codice Civile, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, in caso di affidamento di importo inferiore ad
€ 40.000,00;
CONFERMARE l’Ing. Bruno Anedda responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
del contratto ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n° 50/2016;
PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di
cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia,
www.sardegnaagricoltura.it e www.sardegnaagricoltura.it – sezione bandi e gare e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
INVIARE per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
Infrasrutture Logistiche ed Informatiche
Dott. Giuseppe Aresu
ARESU
GIUSEPPE
05.07.2021
06:26:13
UTC
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