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Oggetto: revoca affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 fornitura e 

posa in opera valvole radiatori impianto di riscaldamento sede uffici Agenzia 

ARGEA Sardegna di Sassari (CIG Z9A1270BB8). 

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”; 



 
 
 
 
 
 
Servizio Territoriale del Sassarese  DETERMINAZIONE N.  5162 

DEL   17/07/2015   

 

    

 

pag. 2

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.Lgs. 4 aprile 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE”. 

PREMESSO CHE 

• lo stabile di viale Adua n. 1, sede degli uffici di Sassari, è servito da un impianto di 

riscaldamento, di tipo centralizzato con alimentazione a gasolio, dotato di n. 131 

radiatori distribuiti negli ambienti, nei corridoi e lungo le scale di servizio; 

• a seguito di un controllo effettuato l’anno passato dal manutentore, molte delle valvole di 

termoregolazione installate nei radiatori sono risultate mal funzionanti, in quanto alcune 

di esse sprovviste della manopola di azionamento, mentre in altre tale manopola 

risultava rotta o bloccata per ossidazione del componente in ferro; 

CONSIDERATO CHE 

 occorreva sostituire tutte le valvole difettose e quelle prive di manopola, in modo tale da 

consentire di regolare la temperatura interna tramite apertura/chiusura dei radiatori; 

DATO ATTO CHE 

 con determinazione del Direttore del Servizio n. 8085 del 23/12/2014 veniva disposto 

l’affidamento diretto della fornitura e posa in opera di n. 30 valvole e relativi accessori, 

all’impresa “LOVISI s.r.l.” di Sassari, in quanto manutentore e terzo responsabile 

dell’impianto, per un ammontare complessivo pari a € 3.540,00 

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

PRESO ATTO CHE 

 il recente decreto di recepimento della direttiva 2012/27/Ue per l'efficienza energetica 

(D.Lgs. 04/07/2014, n. 102) impone a tutti i proprietari di immobili dotati di riscaldamento 
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centralizzato, ivi compresi gli enti pubblici, di installare su ciascun radiatore, entro la data 

del 31 dicembre 2016, valvole termostatiche con contabilizzatori di calore; 

  l’obbligo di legge relativo all’installazione dei nuovi dispositivi fa venir meno l’esigenza di 

sostituire le valvole difettose con semplici valvole di termoregolazione; 

RITENUTO 

 necessario dover revocare l’affidamento della fornitura e posa in opera delle valvole di 

termoregolazione di cui al succitato provvedimento, rinviando a successiva stima gli  

interventi, e relativi costi, necessari per l’adeguamento dell’impianto alla vigente 

normativa nei termini dalla stessa previsti; 

DETERMINA 

• DI REVOCARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 

163/2006, della fornitura e posa in opera di n. 30 valvole e relativi accessori per i radiatori 

dell’impianto di riscaldamento a servizio degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari - viale 

Adua n. 1, a favore dell’impresa LOVISI SRL, avente sede legale in Sassari, 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.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 


