
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale del Sassarese  DETERMINAZIONE N. 0008024    

DEL 23/12/2014     

 

Oggetto: affidamento diretto lavori in economia per completamento impianto elettrico e  

illuminazione presso la sede ARGEA Sardegna di Sassari - uffici del piano primo.

Approvazione schema di contratto. CIG Z231270A0A. 

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. 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 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”; 



 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Territoriale del Sassarese  DETERMINAZIONE N. 0008024    

DEL 23/12/2014      

 

    

 

pag. 2

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”; 

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 

� presso gli uffici sede dell’Agenzia ARGEA Sardegna di Sassari, ubicati in Viale Adua n. 1, a 

seguito dei danni causati da un allagamento a fine anno 2013 sono stati eseguiti alcuni lavori 

che hanno interessato sia la struttura dell’edificio sia gli impianti elettrico, di illuminazione e di 

rivelazione incendio; 

� i lavori sono stati eseguiti prevalentemente negli ambienti del primo piano dell’edificio con 

esclusione di alcune stanze presso lo stesso piano in quanto non erano disponibili sufficienti 

risorse finanziarie; 

� presso gli ambienti esclusi dai lavori, dalla stanza n. 29 alla stanza n. 36 e relativo corridoio, è 

stato realizzato il solo impianto di rivelazione incendio escludendo sia le opere edili sia il 

rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione dell’impianto di illuminazione; 

considerato che 

� nel frattempo l’Agenzia ha provveduto ad acquistare tramite il mercato elettronico le plafoniere 

a led per detti ambienti e che le stesse saranno di prossima consegna; 

� si rende necessario completare i lavori presso gli ambienti esclusi prevedendo il montaggio 

delle plafoniere a led e il rifacimento dell’impianto elettrico, rinviando invece le opere edili di 

ripresa intonaco, stuccatura e tinteggiatura delle pareti e dei solai; 

� l’Agenzia ha interpellato la società “BS Impianti elettrici s.r.l.” con sede a Perfugas (SS) 07034 

- Via Santa Maria n° 14, quale impresa appaltatrice  dei lavori relativi all’impianto elettrico e di 
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illuminazione già eseguiti nell’edificio, acquisendo dalla stessa il preventivo di spesa (prot. 

ARGEA n. 0112261 del 19.12.2014) per la posa in opera delle plafoniere a led, oltre alla 

realizzazione dell’impianto elettrico ex novo negli ambienti dalla stanza n. 29 alla stanza n. 36 

e relativo corridoio; 

� il costo necessario per la realizzazione di detti lavori è stato stimato complessivamente in € 

3.635,00 (tremilaseicentotrentacinque), compresi i costi per la sicurezza inerenti ai rischi 

specifici dell’attività di impresa, esclusa l’I.V.A. di legge; 

• ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 è consentito alla stazione appaltante, 

tramite il responsabile del procedimento, di affidare direttamente i lavori di importo inferiore a 

quarantamila euro;   

• il Servizio territoriale dispone di risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione dei lavori in 

argomento; 

ritenuto 

• opportuno affidare a favore della medesima impresa i lavori di completamento al piano primo 

(dalla stanza n. 29 alla stanza n. 36 e relativo corridoio) quali l’impianto di illuminazione, 

tramite l’installazione delle plafoniere a led fornite dell’Agenzia, e l’impianto elettrico, con la 

realizzazione ex novo dello stesso, al costo di € 3.635,00 (tremilaseicentotrentacinque), 

compresi i costi per la sicurezza inerenti ai rischi specifici dell’attività di impresa, esclusa 

l’I.V.A. di legge, come da preventivo di spesa prot. ARGEA n. 0112261 del 19.12.2014; 

� di dar luogo alla stipula del contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 del D.Lgs. 

163/2006, secondo l’allegato schema di contratto predisposto dall’Amministrazione; 

determina 

� di aggiudicare, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’esecuzione dei lavori di 

completamento al piano primo - dalla stanza n. 29 alla stanza n. 36 e relativo corridoio -  della 

sede ARGEA Sardegna di Sassari, Viale Adua n. 1, dell’impianto di illuminazione tramite 
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l’installazione delle plafoniere a led fornite dell’Agenzia e dell’impianto elettrico con la 

realizzazione ex novo dello stesso, a favore della impresa “BS Impianti elettrici s.r.l.” con sede 

a Perfugas (SS) 07034 - Via Santa Maria n° 14 per u n ammontare complessivo di € 3.635,00 

(tremilaseicentotrentacinque), compresi i costi per la sicurezza inerenti ai rischi specifici 

dell’attività di impresa, esclusa l’I.V.A. di legge; 

� di approvare l’allegato schema di contratto da stipularsi con l’impresa affidataria; 

• di impegnare, per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori da eseguire, la 

somma di € 4.434,70 (quattromilaquattrocentotrentaquattro/70) inclusa I.V.A. di legge, 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 10301 - delle uscite del bilancio ARGEA 

Sardegna per l’esercizio finanziario 2014, a favore del fornitore n. 26191 “BS Impianti elettrici 

s.r.l.” con sede a Pergugas (SS) 07034, Via Santa Maria n. 14, Partita I.V.A. 02057800902 - 

Cod. IBAN IT27H0101587531000000000862; 

• 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 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; 

- nella rete telematica interna; 

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

Il Direttore del Servizio Territoriale 

Antonello Arghittu 


