
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale del Sassarese  DETERMINAZIONE N.  0008183  

DEL    19.10.2015 

 

Oggetto: integrazione intervento di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione a 

servizio degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari. 

Il Direttore del Servizio territoriale del Sassarese 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13 recante “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 recante “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 recante “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 recante “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 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “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, recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,  
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servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 recante “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”; 

premesso che 

• con determinazione n. 0006616 del 16.09.2015 sono stati affidati all’impresa  “EL.CO. Service 

s.r.l.” con sede in Sassari, Via Savoia n. 31, gli interventi di manutenzione straordinaria della 

pompa di calore a servizio degli uffici dell’Agenzia ARGEA Sardegna di Sassari, consistenti in:  

inversione tubazioni acqua, fornitura e posa in opera flussostato e collegamento elettrico dello 

stesso alla scheda elettronica del chiller, sostituzione valvola termostatica elettronica circuito 

n. 2; 

dato atto che 

• nell’attesa di eseguire detti interventi, sull’impianto è stato rilevato altresì il mancato 

funzionamento delle schede elettroniche di controllo del circuito n. 1; 

• in data 06.10.2015 l’impresa “EL.CO. Service s.r.l.”, accertato il tipo di guasto occorso alle 

schede, presentava il preventivo per la sostituzione della scheda base Alco control module 

VCM-X01 (EPROM) per un importo di € 565,51 (cinquecentosessantacinque/51) al netto 

dell’I.V.A.; 

considerato che 

• in data 07.10.2015, in occasione dell’esecuzione dei lavori di cui in premessa, l’impresa, su 

nostra autorizzazione, ha anche provveduto a sostituire la scheda di cui sopra, al fine di poter 

avviare l’impianto di climatizzazione “a pieno regime” con l’attivazione di entrambi i circuiti (n. 

1 e n. 2); 

• gli interventi finora preventivati ed eseguiti hanno avuto esito positivo, consentendo a tutt’oggi 

il regolare e completo funzionamento dell’intero impianto;   
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determina 

• di  confermare l’affidamento  all’impresa  “EL.CO. Service s.r.l.” con sede in Sassari, Via 

Savoia n. 31, dell’ulteriore intervento di manutenzione straordinaria sulla pompa di calore a 

servizio degli uffici dell’Agenzia ARGEA Sardegna di Sassari, consistente nella sostituzione 

della scheda base Alco control module VCM-X01 (EPROM) del circuito n. 1, per un importo di 

€ 565,51 (cinquecentosessantacinque/51) al netto dell’I.V.A.; 

• di impegnare, per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per l’intervento suddetto, la 

somma di € 689,92 (seicentottantanove/92), I.V.A. inclusa, sul capitolo SC01.0060, C.d.R. 

00.01.00.02, UPB SC01.02.003 - codice Siope 10301 - che presenta sufficiente disponibilità, 

delle uscite del bilancio ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2015, a favore del 

fornitore n. 26812 “EL.CO. Service s.r.l.” con sede in Sassari, Via Savoia n. 31 – P. I.V.A. 

02386400903; 

• 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’articolo 37 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

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

2009, n. 69; 

- nella rete telematica interna; 

• di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna.  

Il Direttore del Servizio territoriale 

Antonello Arghittu 


