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Oggetto: revoca affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 servizio di controllo

perdite F-gas pompa di calore ex D.P.R. 43/2012 (CIG Z5E1270D32) - uffici 

ARGEA Sardegna di Sassari. 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 

Sardegna”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “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 21.12.2010; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti 

ed aziende regionali”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 4435  del  

24/06/2015 con la quale è stato conferito al Dott. Agr. Antonello Arghittu l’incarico di 

Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai 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 ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 “Regolamento recante del regolamento (CE) n. 842/ 

2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”; 

PREMESSO CHE 

 ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante disposizioni in materia di 

contenimento delle emissioni in atmosfera di taluni gas fluorurati ad effetto serra (F-gas),  

le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, 

contenenti 3 Kg o più di tali gas, devono essere sottoposte a controlli periodici da parte di 

operatori certificati, così come prescritto dagli artt. 8 e 9 del citato decreto;  

 l’impianto di climatizzazione degli uffici di Sassari è dotato di chiller a pompa di calore 

rispondente alle caratteristiche indicate nel decreto, in quanto contiene una quantità di 

gas refrigerante superiore al minimo previsto;  

 si rendeva, pertanto, necessario affidare il servizio di controllo delle perdite e recupero di  

F-gas dalla pompa di calore nei termini previsti dalla normativa in materia; 

CONSIDERATO CHE 

• dall’anno 2012 vigeva un contratto di assistenza in garanzia col fornitore della pompa di 

calore, la “CLIVET S.p.A.”, in virtù del quale il Centro di assistenza autorizzato, nella 

fattispecie l’impresa “VA.CLIM di Ventura Alessandro” di Sassari, eseguiva controlli 

periodici di manutenzione, con l’esclusiva degli interventi di carattere tecnico 

sull’apparecchiatura, in caso di guasti, blocchi e/o difetti di funzionamento; 

 per tale ragione, con determinazione del Direttore del Servizio n. 8100 del 23/12/2014, 

veniva disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, del 

servizio di controllo finalizzato alla rilevazione ed eventuale recupero di perdite di F-gas 

dalla pompa di calore, per un periodo massimo di tre anni, a favore dell’impresa 
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“VA.CLIM di Ventura Alessandro”, per un costo annuo complessivo pari a € 600,00 

(seicento/00), al netto dell’I.V.A. di legge; 

 all’epoca dell’affidamento la pompa di calore - che non era in funzione in quanto la sede 

di Sassari dispone anche di un impianto di riscaldamento a gasolio - risultava avere un 

guasto al pressostato, per cui si rinviava la stipulazione ed esecuzione del contratto ad 

un momento successivo al ripristino del funzionamento dell’impianto; 

DATO ATTO CHE 

• in data 18/03/2015 la VA.CLIM eseguiva l’intervento di riparazione del pressostato ma 

nonostante ciò, a seguito di una ulteriore verifica sull’impianto, richiesta 

dall’Amministrazione, la medesima impresa comunicava l’esistenza di un danno grave 

all’apparecchiatura, tale da compromettere il funzionamento dell’intero impianto; 

• l’impresa CLIVET S.p.A., chiamata a valutare l’entità del danno, ha declinato ogni 

responsabilità, mettendo in evidenza una situazione di criticità che durava da tempo, ma 

della quale l’Amministrazione non era mai stata messa al corrente dal Centro di 

assistenza, nè nel corso dei controlli periodici, nè in occasione di alcuni interventi di 

riparazione e sostituzione di componenti vari, eseguiti in garanzia con attestazione di 

esito positivo; 

• la CLIVET S.p.A., seppur diffidata con nota prot. 0041487 del 04/06/2015 ad eseguire la 

riparazione in garanzia, non ha ottemperato a quanto richiesto, per cui l’Agenzia adirà le 

vie legali per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa della mancata riparazione; 

RITENUTO 

• opportuno non procedere alla stipulazione del contratto avente ad oggetto il servizio di 

controllo e recupero delle perdite di F-gas, essendo venuto meno il rapporto fiduciario 

nei confronti dell’impresa “VA.CLIM di Ventura Alessandro”, date le problematiche 

emerse nel corso del servizio svolto in garanzia per conto della CLIVET S.p.A.;  
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• necessario procedere alla conseguente revoca del provvedimento col quale era stato 

disposto l’affidamento del servizio a favore della  succitata impresa; 

DETERMINA 

• DI REVOCARE, per le su esposte motivazioni, l’affidamento diretto del servizio avente ad 

oggetto il controllo e recupero delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), dal 

chiller a pompa di calore degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari, disposto con 

determinazione del Direttore del Servizio n. 8100 del 23/12/2014 a favore dell’impresa 

“V.A.CLIM di Ventura Alessandro”, con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda 

Niedda Sud, Strada n. 14, P. I.V.A.  01865820904; 

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

“www.sardegnaagricoltura.it” nella sezione Atti, nell’Albo pretorio on line dell’Agenzia ai 

sensi dell’art. 32, co. 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 del Servizio Territoriale          

    Antonello Arghittu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


