
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale DETERMINAZIONE  N. 6739 

DEL  27/11/2014 
 

 
 
Oggetto: servizio di conduzione e manutenzione periodica impianti di climatizzazione degli uffici

ARGEA Sardegna di Sassari, Bono e Pozzomaggiore. Subentro secondo classificato

procedura in economia  tramite RdO ex. art. 328, comma 4, lett. b) D.P.R. 207/2010. 

CIG Z870F11D85.  

 
Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;  

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

45/31 del  21/12/2010; 

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

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 6004 del 

20/12/2012, con cui è stato conferito all’Avv. Fabio Cuccuru l’incarico di direttore dell’Area di 

Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale; 

PREMESSO CHE 

• a seguito dell’espletamento nel MePA di CONSIP di una procedura in economia tramite RdO 

ai sensi dell’art. 328, comma 4, lett. b) del D.P.R. 207/2010, per l’acquisizione del servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione a servizio 

delle sedi di Sassari, Bono e Pozzomaggiore, l’affidamento del servizio medesimo veniva 

disposto a favore dell’impresa “TECNOFRESCO di Sanna Luca” di Quartu S.Elena (CA), 

risultata miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso, col prezzo complessivo di 

€ 9.570,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri della sicurezza pari a € 300,00, 

predeterminati dal Soggetto Aggiudicatore; 

• il relativo contratto, stipulato nella forma dell’apposito documento generato dal sistema in 

data 03/06/2012,  aveva inizio il 12/06/2014 con l’esecuzione delle operazioni di controllo e 
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pulizia degli impianti nelle sedi interessate, in conformità delle prescrizioni contenute nelle 

Condizioni Generali e Particolari di contratto e negli allegati al Bando di interesse;   

DATO ATTO CHE 

 nell’ambito di alcuni colloqui telefonici l’aggiudicatario, ammettendo di non aver preso piena 

e completa conoscenza delle condizioni contrattuali, comunicava la propria indisponibilità a 

svolgere le prestazioni successive secondo le frequenze d’esecuzione stabilite negli atti 

tecnici di gara, considerando eccessivamente oneroso per la propria organizzazione 

aziendale proseguire il servizio a tali condizioni;  

 cionondimeno l’impresa, prima di rinunciare all’appalto, proponeva, con nota dell’8/09/2014, 

una diversa cadenza dei controlli per complessivi quattro interventi annuali;   

• l’Amministrazione, con nota prot. 80166 del 15/09/2014, respingeva la proposta per 

violazione della par condicio tra i concorrenti alla procedura di gara sul piano della corretta 

formazione della volontà negoziale, diffidando l’impresa manutentrice ad adempiere alle 

proprie obbligazioni entro il termine perentorio di gg. 15, pena la risoluzione di diritto del 

contratto, secondo quanto disposto dall’art. 1454 del codice civile; 

CONSIDERATO CHE 

• l’inutile decorrenza del termine assegnato per adempiere portava alla risoluzione ope legis 

del contratto per inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006, 

fermi restando gli effetti contrattuali per le prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.) e fatto 

salvo, in ogni caso, il diritto della controparte al risarcimento del danno (art. 1453 c.c.);  

• è necessario provvedere tempestivamente alle attività di conduzione e manutenzione degli 

impianti, onde garantirne il buon funzionamento; 

• ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione può interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
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completamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta;   

• tuttavia, lo scostamento tra la percentuale di ribasso proposta dall’aggiudicatario in sede 

d’offerta e le percentuali proposte degli altri concorrenti è tale da determinare un prezzo 

complessivo del servizio effettivamente molto basso e pertanto anomalo; 

• che tale importo, considerata l’invariabilità dei prezzi nel periodo contrattuale e la frequenza 

d’esecuzione di alcune tra le prestazioni dovute, risulta obiettivamente antieconomico per 

l’impresa che deve darne esecuzione. 

RITENUTO 

• pertanto, opportuno non applicare il secondo comma del succitato articolo 140, comma 2, 

che impone di affidare l’appalto alle condizioni proposte dall’originario aggiudicatario;  

• necessario procedere all’affidamento del servizio all’impresa che segue in graduatoria alle 

condizioni economiche dalla medesima formulate anziché alle condizioni offerte dal primo 

aggiudicatario, posto che l’offerta del secondo classificato, oltre a non presentare un 

eccessivo scarto, in termini di percentuale di sconto, rispetto a quelle dei concorrenti che 

seguono in graduatoria, risulta complessivamente più congrua per il servizio richiesto e 

rientra appieno nei prezzi di mercato, tenuto conto anche dei costi indicati nella convenzione 

di CONSIP per la stessa tipologia di servizi;  

PRESO ATTO CHE 

• con nota prot. 97297 del 06/11/2014 è stata interpellata l’impresa LOVISI S.r.l.  di Sassari in 

qualità di secondo classificato della graduatoria con un’offerta economica per il triennio  pari 

a € 12.172,00 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri di sicurezza;  

• con nota n. 98033 del 10/11/2014 l’Impresa ha dato riscontro positivo dichiarando la propria 

disponibilità a subentrare nell’esecuzione del servizio, con la stipula di un nuovo contratto 

alle condizioni economiche dalla stessa offerte, ferme restando tutte le altre condizioni 

contrattuali, così come previste negli atti di gara; 
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TENUTO CONTO CHE 

• l’importo del contratto del soggetto subentrante sarà commisurato all’effettivo periodo di 

vigenza dello stesso, pari complessivamente ad € 10.393,25 

(diecimilatrecentonovantatrè/25), comprensivi della spesa per gli oneri della sicurezza da 

rischi interferenziali pari a €  250,00 (duecentocinquanta/00), al netto dell’I.V.A. di legge, con 

decorrenza dalla data di stipula, prevista nel mese di novembre c.a., fino alla scadenza 

naturale del contratto originario in data 2 giugno 2017.  

DETERMINA 

• DI APPROVARE il subentro nell’esecuzione del servizio di conduzione e di manutenzione 

periodica degli impianti di climatizzazione degli uffici dell’Agenzia ARGEA Sardegna di 

Sassari, Bono e Pozzomaggiore a favore dell’impresa “LOVISI S.r.l.” di Sassari, risultata 

secondo miglior offerente nella graduatoria dei partecipanti alla procedura di gara tramite 

RdO, espletata nel MePA di CONSIP S.p.A. in data 29/05/2014;   

• DI AFFIDARE il servizio di conduzione e di manutenzione periodica degli impianti di 

climatizzazione a pompa di calore degli uffici dell’Agenzia ARGEA Sardegna, sedi di Sassari 

- viale Adua n. 1, Bono (SS) - viale Martiri della Libertà s.n.c. e Pozzomaggiore (SS) - via 

Popolo n. 44, a favore dell’impresa “LOVISI S.r.l.”, sede legale in Sassari, Zona Industriale 

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

• DI QUANTIFICARE l’importo complessivo del contratto per il succitato periodo, sulla base 

dell’offerta economica presentata dall’Impresa in sede di gara, in € 10.393,25 

(diecimilatrecentonovantatrè/25), comprensivi della spesa per gli oneri della sicurezza da 

rischi interferenziali pari a €  250,00 (duecentocinquanta/00), al netto dell’I.V.A. di legge; 

• DI PROCEDERE alla stipulazione del relativo contratto nella forma del “documento di 

stipula” generato dal sistema CONSIP, sottoscritto dai contraenti con firma digitale;  
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• DI UTILIZZARE per far fronte al pagamento del canone dovuto, pari complessivamente a € 

12.679,77 (dodicimilaseicentosettantanove/77), al lordo dell’I.V.A. di legge, da 

corrispondersi per ogni anno di vigenza del contratto in ratei semestrali posticipati, detratte 

le ritenute di garanzia dovute per legge da corrispondersi con la rata di saldo, tramite 

bonifico bancario a favore del fornitore n. 24224, LOVISI S.r.l. di Sassari, P. I.V.A. 

02041870904, le somme corrispondenti impegnate sul capitolo SC01.0060 – Imp. n. 

3140000518 del 08/05/2014 -  C.d.R. 00.01.00.02, UPB S01.02.003 - codice Siope 10301, 

delle uscite del bilancio ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2014; 

 DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web dell’Agenzia 

“www.sardegnaagricoltura.it” nelle sezioni Atti e Amministrazione Trasparente → Bandi di 

gara e contratti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,  nella rete telematica 

interna, nell’Albo pretorio on line dell’Agenzia ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 

giugno 2009, n. 69 e nella rete telematica interna; 

• DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;   

              Il Direttore dell’Area di Coordinamento  

             Fabio Cuccuru 


