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Oggetto: proroga contratto servizio di conduzione e manutenzione ordinaria periodica impianto di 

riscaldamento uffici Agenzia ARGEA Sardegna di Sassari . C.I.G. Z64033AEED. 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 
 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli enti agricoli.  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione”. 

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

45/31 del 21 dicembre 2010. 

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

sugli enti, istituti ed aziende regionali". 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “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”. 

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. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante 

definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 

ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) 

e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.  
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PREMESSO CHE 

 in conformità della Determinazione del Direttore del Servizio n. 118/2012 del 18/01/2012 era 

stato affidato all’impresa “LOVISI S.r.l.” di Sassari il contratto d’appalto (Reg. Contr. ARGEA 

n. 14 del 20/03/2012), avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria 

periodica, con delega di responsabilità ad un terzo, dell’impianto di riscaldamento a servizio 

degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari, per n. 3 stagioni di funzionamento, corrispondenti al 

triennio 2011-2014.   

CONSIDERATO CHE  

 a chiusura dell’ultima stagione di funzionamento 2013/2014, è venuto a scadenza il rapporto 

negoziale con l’impresa manutentrice, per cui è necessario provvedere tempestivamente ad 

assicurare, senza soluzione di continuità, l’esercizio e il mantenimento in efficienza 

dell’impianto e delle apparecchiature connesse, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 74, che ha uniformato la normativa statale a quella europea in tema di controlli 

di efficienza energetica e di adeguamento dei modelli di libretto in dotazione agli impianti 

termici di climatizzazione estiva ed invernale. 

RITENUTO 

 opportuno e conveniente assicurare la continuità del servizio prorogando il succitato contratto 

per l’imminente stagione di riscaldamento 2014/2015, nella prospettiva di affidare a breve la 

gestione dell’impianto stesso – unitamente a quella di altri impianti tecnologici presenti nella 

sede degli uffici di Sassari - nel sistema di e-procurement realizzato da CONSIP S.p.A., 

attivando i corrispondenti servizi tramite lo strumento della convenzione relativa 

all’affidamento di servizi di facility management per immobili, avendo l’Agenzia aderito a detti 

sistemi con atto di registrazione a CONSIP S.p.A. del Direttore dell’Area di Coordinamento 

Affari Legali, Amministrativi e del Personale prot. 0000732 del 22/01/2008. 
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DATO ATTO CHE 

 con nota prot. ARGEA n. 85376 del 30/09/2014 l’Amministrazione richiedeva all’’impresa 

“LOVISI S.r.l.” la disponibilità a proseguire lo svolgimento del servizio in regime di proroga, 

per un periodo di mesi 6 (sei), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, 

ricevendone immediato riscontro positivo; 

 pertanto, il costo per la proroga ammonta a € 726,00 (settecentoventisei/00), al netto 

dell’I.V.A. di legge;  

 nel capitolo SC01.0060 del bilancio Argea dell’esercizio 2014 sussistono risorse sufficienti 

per far fronte alla spesa  

DETERMINA 

 DI PROROGARE per la stagione di funzionamento 2014/2015, corrispondente ad un periodo 

di mesi 6 (sei), dal 1° novembre 2014 al 30/04/2015, il contratto d’appalto  – Reg. Contr. 

ARGEA n. 14 del 20/03/2014, avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di conduzione e 

manutenzione ordinaria periodica dell’impianto di riscaldamento a servizio degli uffici ARGEA 

Sardegna di Sassari, con delega di responsabilità ad un terzo ai sensi dell’art. 6, comma 1 

del D.P.R. 74/2013, viale Adua n. 1, con l’impresa “LOVISI S.r.l.”, avente sede legale in 

Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord, Strada n. 28, P. I.V.A.  02041870904, 

prevedendo un corrispettivo totale pari a € 726,00 (settecentoventisei/00) + I.V.A. di legge; 

 DI IMPEGNARE per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto, tramite bonifico bancario 

- cod. IBAN IT59P0103017201000000002676, la somma di € 885,72 

(ottocentoottantacinque/72), I.V.A. inclusa, sul capitolo SC01.0060, C.d.R. 00.01.00.02, UPB 

S01.02.003 - codice Siope _________ delle Uscite del bilancio ARGEA Sardegna per 

l’esercizio finanziario 2014, a favore del fornitore n. 24224, LOVISI S.r.l., Zona Industriale 

Predda Niedda Nord, Strada n. 28, P. I.V.A. 02041870904; 

 DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web dell’Agenzia “www.sardegna  
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agricoltura.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, 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 
 

 

 


