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Oggetto: manutenzione impianto di riscaldamento sede uffici Agenzia ARGEA Sardegna di

Sassari. Affidamento diretto fornitura e posa in opera valvole radiatori ex art. 125 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. C.I.G. 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. 

4567/2014 del 16.09.2014 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 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, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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PREMESSO CHE 

• l’impianto di riscaldamento a servizio dello stabile in cui hanno sede gli uffici di Sassari, 

di tipo centralizzato con alimentazione a gasolio, è composto da n. 131 radiatori, 

installati nei singoli ambienti, nei corridoi e lungo la scala di servizio;  

 da una verifica eseguita al termine della scorsa stagione di funzionamento, il 

manutentore, l’impresa LOVISI SRL di Sassari, rilevava il malfunzionamento di alcune 

delle valvole di termoregolazione installate nei radiatori, in quanto un certo numero di 

esse risulta essere privo della manopola di azionamento, mentre in altre tale manopola 

risulta rotta o bloccata, probabilmente per ossidazione del componente in ferro; 

CONSIDERATO CHE 

 all’epoca è stata eseguita dal manutentore soltanto una riparazione di carattere urgente, 

a causa di una perdita idrica che aveva reso necessaria la chiusura del radiatore nella 

stanza n. 78 con conseguente disagio del personale ivi dislocato, rinviando il 

completamento dell’intervento alla stagione successiva;  

 permane la necessità di completare quanto prima detto intervento, in modo da assicurare 

la possibilità di controllare la temperatura interna tramite apertura/chiusura dei terminali 

in ciascun ambiente secondo gradimento del personale;  

DATO ATTO CHE 

 per l’esecuzione dell’intervento, è stato richiesto, con nota prot. ARGEA – Reg. Uff. n. 

103787 del 26/11/2014, all’impresa LOVISI SRL, in qualità di manutentore e terzo 

responsabile dell’impianto, di formulare un preventivo di spesa per la riparazione delle 

valvole già segnalate come non funzionanti, con espressa indicazione del costo unitario 

per ciascun terminale interessato, in modo da poter quantificare agevolmente eventuali 

integrazioni di fornitura e manodopera, laddove necessarie; 

 l’impresa ha dato riscontro con nota del 26/11/2014 proponendo, rispettivamente, per le 
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preliminari operazioni di svuotamento dell’impianto e quelle successive di riempimento, 

sfiato e controllo in funzionamento un costo a corpo di € 300,00 (trecento/00), I.V.A. 

esclusa, e per la fornitura e posa di n. 20 valvole, compresi i relativi accessori, un costo 

unitario pari a € 108,00 (centootto/00) per radiatore, I.V.A. esclusa;  

TENUTO CONTO CHE  

 effettivamente, nel frattempo, sono state ulteriormente individuate un’altra decina di 

valvole non funzionanti, per cui sulla base dei costi espressi nel preventivo, la spesa 

complessiva per la riparazione di n. 30 valvole ammonterebbe a € 3.540,00 

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

RITENUTO 

 congruo il prezzo proposto dall’impresa interpellata, che consentirebbe con un’unica 

operazione di svuotamento, delicata e complessa da eseguirsi, di ripristinare tutte le 

valvole di cui finora è stato rilevato il malfunzionamento, avendo per altro dato conferma 

l’impresa medesima di poter disporre nell’immediato della fornitura integrativa;     

 opportuno e conveniente affidare i lavori all’impresa LOVISI SRL che, oltre ad essere  

terzo responsabile dell’impianto, gode di piena fiducia da parte dell’Amministrazione per 

la professionalità dimostrata e la tempestività che ha sempre contraddistinto la sua 

azione dinanzi alle varie problematiche insorte in relazione all’esercizio dell’impianto; 

VALUTATO CHE 

 l’entità dell’offerta consente all’Amministrazione di fare ricorso ad una acquisizione in 

economia con affidamento diretto della fornitura e relativa posa in opera ai sensi dell’art. 

125, commi 9 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO 

 il preventivo di spesa formulato dall’impresa LOVISI SRL, nel quale è contenuta la 

specifica delle operazioni da eseguire per il ripristino completo delle valvole nei radiatori 

interessati dall’intervento (prot. ARGEA – Reg. Uff. 107329 del 05/12/2014); 
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DETERMINA 

• DI AFFIDARE direttamente ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006, la 

fornitura e posa in opera di n. 30 valvole e relativi accessori, in dotazione all’impianto di 

riscaldamento 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 QUANTIFICARE l’importo complessivo dell’intervento, sulla base dell’offerta 

presentata dall’Impresa, in € 3.540 (tremilacinquecentoquaranta/00), al netto dell’I.V.A.; 

• DI PROCEDERE alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, tramite apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione 

dispone l’ordinazione della fornitura;  

• DI IMPEGNARE, per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura e 

posa in opera, la somma di € 4.318,80, I.V.A. inclusa, a valere sul residuo di stanziamento 

n. 8120000061 del capitolo SC01.0060, C.d.R. 00.01.00.02, UPB SC01.02.003 - codice 

Siope 1353 -  delle uscite del bilancio ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2014”, 

a favore del fornitore n. 24224, LOVISI SRL, 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, nella sezione Amministrazione 

Trasparente → Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, 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 del Servizio Territoriale         

Antonello Arghittu 


