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Oggetto: manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione sede uffici Agenzia 

ARGEA Sardegna di Sassari. Affidamento diretto ex art. 125 D.Lgs. n. 

163/2006 servizio di controllo perdite F-gas pompa di calore ex D.P.R. 

43/2012. C.I.G. Z5E1270D32.  

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 “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 
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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”; 

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”; 

PREMESSO CHE 

 il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 ha introdotto le disposizioni attuative della normativa 

comunitaria (Reg. CE 842/2006) in materia di contenimento delle emissioni in atmosfera 

di taluni gas fluorurati ad effetto serra e di recupero degli stessi da determinate 

apparecchiature, fra le quali sono ricompresi gli impianti fissi di refrigerazione, 

condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti 3 Kg o più di F-gas; 

 l’impianto di climatizzazione a servizio della sede degli uffici di Sassari è dotato di pompa 

di calore rispondente alle caratteristiche indicate nel succitato decreto attuativo, in quanto 

contiene una quantità di gas refrigerante superiore al minimo previsto;   

CONSIDERATO CHE 

 i predetti obblighi di contenimento e di recupero degli F-gas gravano sugli operatori, 

individuati dalla normativa nei proprietari delle apparecchiature o degli impianti, qualora 

non abbiano delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico 

degli stessi;   

 il controllo delle apparecchiature in argomento deve essere effettuato periodicamente, 

secondo le cadenze indicate dalla legge, da parte di personale certificato, avente il 

compito, fra gli altri, di istituire il registro di apparecchiatura (art. 15 del decreto), da 

compilarsi in occasione di ciascuna verifica, nonchè di comunicare agli organi competenti 

le informazioni sulle quantità di emissioni in atmosfera di F-gas (art. 16)  e di assolvere 

tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto; 
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 risulta assolutamente necessario e improcrastinabile affidare il servizio di controllo 

periodico della pompa di calore degli uffici di Sassari, al fine di prevenire e riparare le 

eventuali perdite di F-gas, così da non incorrere nelle misure sanzionatorie di cui al 

D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26;   

 la pompa di calore risulta attualmente assoggettata, oltre alla regolare manutenzione 

ordinaria programmata, ad un contratto - stipulato nel 2011 dal precedente manutentore 

con il fornitore dell’apparecchiatura, la CLIVET S.p.A. - che prevede un’estensione di 

garanzia sui componenti e sulla funzionalità dell’unità fino alla data del 28/02/2017,  

 per l’esercizio di tale garanzia la CLIVET S.p.A. si avvale del suo centro di assistenza in 

loco, l’impresa “V.A. CLIM di Ventura Alessandro”, che nel corso dell’anno esegue 

controlli periodici e, in caso di necessità, ha l’esclusiva degli interventi di riparazione e/o 

sostituzione delle componenti guaste o difettose; 

 trattasi, peraltro, di impresa nota all’Amministrazione per aver già ricevuto in affidamento 

interventi e servizi vari sui propri impianti tecnologici, svolti sempre in maniera tempestiva  

e soddisfacente;   

VERIFICATO CHE 

 l’impresa è in possesso della necessaria certificazione, così come prescritta agli artt. 8 e 

9 del citato D.P.R. 43/2012; 

DATO ATTO CHE 

 l’Amministrazione, con nota Reg. Uff. ARGEA n. 81803 del 18/09/2014, ha richiesto alla 

medesima impresa di formulare un preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio, 

con specifica del costo annuale e previsione di un affidamento  per un periodo massimo 

di anni 3 (tre); 

PRESO ATTO CHE 

 l’impresa ha dato riscontro con nota del 26/09/2014 (prot. ARGEA – Reg. Uff. 0085731 

del 30/09/2014) proponendo, date le caratteristiche dell’unità che impongono due verifiche 
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semestrali nel corso dell’anno, un costo a corpo annuale di € 600,00 (seicento/00), al 

netto dell’I.V.A. di legge; 

RITENUTO 

 congruo il prezzo proposto dall’Impresa V.A.CLIM di Ventura Alessandro per lo 

svolgimento del servizio richiesto per un periodo di anni 3 (tre); 

VALUTATO CHE 

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

economia con affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

DETERMINA 

• DI AFFIDARE direttamente, per le su esposte ragioni, ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 

del D.Lgs. 163/2006, per un periodo di anni 3 (tre), a decorrere dal mese di gennaio 2015, 

il servizio di controllo della pompa di calore degli uffici ARGEA Sardegna di Sassari, viale 

Adua n. 1, per le perdite ed eventuale recupero di gas fluorurati ad effetto serra, 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 QUANTIFICARE l’importo complessivo del servizio, sulla base dell’offerta presentata 

dall’Impresa, in € 1.800,00 (milleottocento/00), al netto dell’I.V.A. di legge; 

• DI APPROVARE lo schema di contratto, redatto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163, contenente le prescrizioni per lo svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’affidamento;  

• DI IMPEGNARE, per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio, la 

somma di € 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00), 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. 772, V.A.CLIM di Ventura 
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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, 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


