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RGSARD-0000181-P-02/03/2020 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’obbligo di garantire gli interventi 

manutentivi necessari ad assicurare la sicurezza ed il benessere sui luoghi di lavoro; 

 

RILEVATO che il contratto di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e di 

illuminazione dell’Ufficio di Via Sassari 17 Cagliari è scaduto e che, pertanto, si ritiene di dover 

procedere ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di 

illuminazione, compresa la fornitura e sostituzione di lampade;  

   

VISTA la programmazione di spesa per l’anno 2020  sul Cap. 439  CDR 7 - PCM; 

  

VISTA la nota DAR 2197 in data 06.02.2020 del Dipartimento degli Affari regionali e le 

autonomie, concernente l’ordine di accreditamento su impegno di € 39.019,50 ,  

 

ACCERTATO che, in merito all’acquisizione della fornitura di cui trattasi, non sono 

attive Convenzioni della Consip, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; 

 

ATTESO che il servizio in questione è reperibile presso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) nel Bando “SERVIZI” – Servizi agli impianti 

(manutenzione e riparazione); 

 

RITENUTO di  procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 

lettera a) del Codice dei contratti, previa informale indagine ricognitiva dei prezzi di mercato 

mediante richiesta di preventivi di spesa a  quattro ditte regolarmente attive sul MEPA, 

nell’iniziativa “SERVIZI – Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione); 

 

VISTI  i quattro preventivi di spesa dei fornitori iscritti nel MEPA nell’iniziativa “Servizi 

agli impianti- manutenzione e riparazione”e valutato congruo e conveniente il preventivo di 

spesa della ditta P.S. IMPIANTI di Sias Claudio & C. S.a.s (che si allega alla presente determina 

per farne parte integrante) di € 1875,00 oltre IVA, per i seguenti motivi: 

- offerta di due interventi semestrali all’anno; 

- pronto intervento per esigenze straordinarie entro le 24 ore solari, esclusi festivi e 

prefestivi; 

 

 RITENUTO, di  adottare la procedura di negoziazione della “Trattativa Diretta” sul 

MEPA con la Ditta  P.S. IMPIANTI di Sias Claudio & C. S.a.s.,Corso Repubblica, 250/a – 09041 

Dolianova – P.I. 03177800921 per l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria annuale 

a canone 12 mesi per l’impianto elettrico oltre che  la fornitura e sostituzione di lampade della 

sede della Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna per l’importo massimo di € 

1875,00 oltre IVA, come da preventivo prot n. 102   del   11/02/2020; 
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PRESO ATTO che la ditta P.S. IMPIANTI di Sias Claudio & C. S.a.s.,Corso Repubblica, 

250/a – 09041 Dolianova – P.I. 03177800921, regolarmente iscritta nel MEPA nell’iniziativa 

“Servizi agli impianti- manutenzione e riparazione”, all’atto della iscrizione e abilitazione sul 

MEPA ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 

28.12.2000 n. 445, dalla quale risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui 

all’art 80 del Codice dei Contratti pubblici, e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle 

cause di esclusione di cui all’art 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e che questa 

Amministrazione ha provveduto ad acquisire il DURC ed a verificare l’assenza di annotazioni 

tramite il casellario informatico ANAC, ; 

 

RITENUTO  di nominare la Sig.ra Luigia Cara , dei ruoli della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Responsabile Unico del  Procedimento ai sensi dell’art 31 del Codice dei contratti, 

in possesso di professionalità ed esperienza adeguata;  

 

RITENUTO di delegare la dott.ssa Anna Contu, Vice Prefetto Dirigente della 

Rappresentanza del Governo, alla stipula e alla sottoscrizione del contratto; 

 

PRESO ATTO che per l’acquisto del servizio è stato rilasciato da ANAC lo Smart CIG 

Z702C2A338; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici“; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  recante “Codice dei contratti 

pubblici”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 VISTO il DPCM 22 novembre 2010 concernente la “disciplina dell’autonomia contabile 

e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa,: 

 

1) di procedere all’acquisizione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 

lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.C.M. 22 novembre 2010 art. 50 

comma 7 e comma 8 lett. C), del “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto 

elettrico annuale a canone 12 mesi”, e la “fornitura  e sostituzione di lampade” per 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
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l’impianto di illuminazione della sede di Via Sassari, 17-  Cagliari, per la spesa massima 

stimata di € 1875,00 ( milleottocentosettantacinque/00 ) oltre IVA al 22%; 

 

2) di adottare la procedura della Trattativa Diretta sul MEPA rivolta alla ditta  P.S. 

IMPIANTI di Sias Claudio & C. S.a.s.,Corso Repubblica, 250/a – 09041 Dolianova – 

P.I. 03177800921; 

 

3)  di approvare l’Allegato 1 da inviare alla Ditta P.S. impianti di Sias Claudio & C. S.a.s.; 

 

4)  di garantire l’importo massimo di 2.287,50 (duemiladuecentottantasette/50) nella  

disponibilità del capitolo di spesa 439 “Spese di funzionamento” anno finanziario 2020; 

 

5) di nominare la Sig.ra Luigia Cara Responsabile Unico del Procedimento e Punto 

Istruttore nella procedura MePa; 

 

6) di delegare il vice prefetto dott.ssa Anna Contu, alla stipula del contratto con la predetta 

Società;  

 

7)  di nominare Direttore dell’esecuzione il Sig. Roberto Medda, consegnatario. 

 

 

 

 

Cagliari, 2 marzo 2020 

 
 

                           IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                              Lucia Volpe 
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