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Prot. 495 

 

VISTO il il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina a Rappresentante del Governo per la 

Regione Sardegna del 16.04.2020; 

 

VISTO il Decreto legislativo n.81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii, in tema di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ed, in particolare, il dovere di garantire tutti gli interventi manutentivi a tal fine 

necessari; 

 

VISTE  le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi contenute 

nel D.L. del 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge del 07.08.2012, n. 135, che hanno rafforzato l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione della Consip S.p.a; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22.11.2010 in tema di autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett a) del D.L 16.07.2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge dell’11.09.2020 n.120, in cui si prevede che 

per affidamenti nei limiti delle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii, le stazioni 

appaltanti possono provvedere mediante affidamento diretto; 

 

VISTE  le Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  procedimento per  

l’affidamento di appalti e concessioni”, e le Linee Guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici“;  

 

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, stipulato con 

Trattativa Diretta sul MEPA n.1233791 e CIG Z702C2A338 per la durata di 12 (dodici) mesi, è giunto a 

naturale scadenza per cui è necessario provvedere alla selezione di un nuovo Operatore Economico; 

 

PRESO ATTO che per il servizio suddetto non sono attive convenzioni CONSIP; 

 

EFFETTUATA la doverosa consultazione del mercato sul Me.PA nel Bando “Servizi - Servizi agli 

impianti – manutenzione e riparazione” ed acquisiti al protocollo i preventivi di spesa dalla Ditta 

Francesco Rais srl, p.iva 02998350926, con RGSARD  n.385 del 10.03.2021, dalla Ditta F7 Impianti, 

p.iva 03688840929, con RGSARD n.397 del 12.03.2021 e RGSARD n.434 del 22.03.2021, dalla Ditta 

Italtec srl, p.iva 02955040924, con RGSARD n.403 del 15.03.2021, dalla Ditta Coop Electra Service, 

p.iva 03441320920, con RGSARD n.408 del 16.03.2021; 

 

VALUTATO che il preventivo di spesa offerto dalla Ditta F7 Impianti, p.iva 03688840929, con 

RGSARD n.397 del 12.03.2021 e successivo RGSARD n.434 del 22.03.2021, per l’importo annuale di € 

650,00 (seicentocinquanta/00) più iva al 22% pari a € 143,00 (centoquarantatre/00), a parità di 

condizioni risulta essere più vantaggioso per rapporto qualità/prezzo; 

 

RITENUTO nell’interesse dell’Amministrazione  di procedere alla stipula di un contratto per la durata di 

24 (ventiquattro) mesi  a canone, con fatturazione bimestrale posticipata, dato il parere favorevole e la 

disponibilità della Ditta F7 Impianti;  
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RITENUTO in considerazione dell’importo di spesa stimato di procedere mediante affidamento diretto ai 

sensi del D.L 16.07.2020 n. 76, art.1, comma 2, lett.a), convertito in Legge dell’11.09.2020 n.120, 

mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Me.Pa; 

 

RILEVATO che la presente procedura rispetta i principi di rotazione, tempestività, proporzionalità, 

pubblicità,  imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art.30 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e 

ss.mm.ii, che si intendono integralmente richiamati; 

 

VISTA la programmazione della spesa per l’esercizio finanziario 2021 e accertata la disponibilità 

finanziaria nel capitolo di spesa “Spese di funzionamento” – Capitolo 439 - CDR 7; 

 

ACCERTATO che la Ditta F7 Impianti, p.iva 03688840929, con sede legale nella Via Gorizia n.3 – 

09047 Selargius (CA), possiede regolare DURC prot. 26649610 con scadenza il 14.07.2021 e che questa 

Amministrazione ha verificato l’assenza di annotazioni riservate tramite il casellario informatico 

dell’ANAC, la regolare iscrizione presso la CCIAA, la p.iva presso l’Agenzia delle Entrate e che non 

sussistono motivi ostativi alla stipula con la Pubblica Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che in merito alla procedura era stato rilasciato dall’ANAC il CIG Z1E3118662; 

 

DETERMINA 

Art.1 - Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

del 16.07.2020 n.76, convertito in Legge n.120 dell’11.09.2020, e dell’art. 50 comma 7 e comma 8 lett. c) 

del D.P.C.M. del 22.11.2010, alla Ditta Ditta F7 Impianti, p.iva 03688840929, sita nella Via Gorizia n.3 

– 09047 Selargius (CA), il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico per 24 

(ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 03.05.2021 al 02.05.2023, per una spesa di  €  1.300,00 
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(milletrecento/zero) più Iva al 22% pari a € 286 ,00  (duecentottantasei/zero) , per un importo totale di 

spesa pari a € 1.586,00 (millecinquecentottantasei/zero), con pagamento di fattura bimestrale posticipata; 

       

Art.2 - Di imputare la spesa complessiva di € 1.586,00 (millecinquecentottantasei/zero) iva inclusa, sul 

capitolo 439 del Centro di Responsabilità n. 7 della P.C.M, per 24 (ventiquattro) mesi, così suddivisa:  

- € 433,33 (quattrocentotrentatre/trentatre) più iva al 22% pari a € 95,33 

(novantacinque/trentatre) nell’esercizio esercizio finanziario 2021;  

- € 650,00 (seicentocinquanta/00) più iva al 22% pari a € 143,00 (centoquarantatre/00) 

nell’esercizio esercizio finanziario 2022; 

- € 216,67 (duecentosedici/sessastasette) più iva al 22% pari a € 47,66 (quarantasette/sessantasei)  

nell’esercizio esercizio finanziario 2023;  

  

Art.3 - Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Valentina Murru ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

  

Cagliari 08.04.2021 

 

                                                    IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                                     Prefetto Amalia Di Ruocco 
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