
manutenzione ordinaria ascensore installato presso la sede ARGEA Sardegna di

Sassari - viale Adua n. 1. Affidamento del servizio ed approvazione schema di

contratto.

Oggetto:

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 con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

03/07/2007;

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

premesso che

� il fabbricato sito in Sassari, viale Adua n. 1, di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna (R.A.S.), fino al 30 settembre 2007 sede dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale - Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura, è attualmente in possesso

dell’Agenzia ARGEA Sardegna quale sede dei propri uffici dell’Area di Coordinamento Attività

Ispettive e del Servizio Territoriale del Sassarese;

� presso lo stabile è installato un impianto elevatore (n. 10599833) la cui manutenzione era

affidata alla società KONE S.p.A. da parte della Regione Autonoma della Sardegna -

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze -

Servizio Tecnico, in forza del contratto di manutenzione n. 40285975 con scadenza

31.12.2008;

� con nota del 16.02.2009 la società KONE S.p.A., che nel frattempo non aveva sospeso il

servizio di manutenzione, proponeva alla R.A.S. la proroga del contratto per l’anno 2009;

� la R.A.S., con nota prot. n. 9522 dell’11.03.2009, dava riscontro alla proposta della società

KONE S.p.A. precisando che, nonostante la mancata formale consegna dell’immobile sito in

Viale Adua n. 1 -  Sassari  -  all’Agenzia  ARGEA  Sardegna,  le  competenze  sulla  gestione 
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dell’impianto sarebbero ricadute, a partire dal 1° gennaio 2009 - sulla medesima Agenzia;

considerato che

� in data 18 marzo 2009 la società KONE S.p.A. proponeva all’Agenzia ARGEA Sardegna il

servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto, per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2009,

prevedendo un corrispettivo annuo di € 510,00 (cinquecentodieci/00) + I.V.A.;

� la KONE S.p.A. ha comunque garantito, senza interruzioni, il servizio fin dal mese di gennaio

2009 in attesa di un riscontro dalla R.A.S. alla proposta di proroga del contratto;

� l’Agenzia ARGEA Sardegna in virtù del possesso dell’immobile, in attesa del suo formale

trasferimento, deve assicurare e garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di

manutenzione dell’ascensore, e comunque nelle more della predisposizione degli atti,

secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalto, per l’affidamento

pluriennale del servizio;

� l’offerta della KONE S.p.A. è congrua rispetto agli attuali prezzi di mercato;

visto

� lo schema di contratto da stipularsi, che allegato al presente atto ne costituisce parte

integrante e sostanziale; 

determina

� di affidare alla società KONE S.p.A. con sede in Via Figino n. 41 - 20016 Pero (MI), il servizio

di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato nella sede dell’Agenzia ARGEA Sardegna

di Sassari, Viale Adua n. 1, per il periodo 01.01.2009 / 31.12.2009, prevedendo un

corrispettivo annuo di € 510,00 (cinquecentodieci/00) + I.V.A. di legge;

� di impegnare, per far fronte al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario - cod.

IBAN IT07H0100501660000000006200, la somma  di € 612,00 (seicentododici/00), I.V.A.

inclusa, sul capitolo SC01.0060, C.d.R. 00.01.00.02, codice Siope ____ del bilancio ARGEA

Sardegna per l’esercizio finanziario 2009, a favore del fornitore n.1357 KONE S.p.A., Via 
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Figino n. 41, 20016 Pero (MI);

� di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sadegna;  

� di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.

Il Direttore del Servizio Territoriale

 Piermario Manca
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