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Prot.n  1032/RGSARD 

 

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

del 1 agosto 2022, con decorrenza dal 4 agosto 2022; 

 

VISTO l’art.1, comma 450, della Legge n.296 del 27.12.2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130, della 

Legge  n.145 del 30.12.2018,  secondo cui si può prescindere dall’obbligo di approvvigionamento sul Me.Pa, per 

acquisti inferiori agli € 5.000,00 (cinquemila/00); 

 

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, che all’art.50, comma 8, lett.c) prevede che si possa 

prescindere dalla richiesta dei preventivi laddove la spesa non superi gli € 40.000,00 (quarantamila/00); 

 

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 Legislativo 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, convertito in Legge dell’11.09.2020 n.120 e ss.mm.ii, 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;  

 

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 e di garanzia degli interventi manutentivi a tal fine necessari; 
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CONSIDERATA la necessità di effettuare la verifica biennale per la messa a norma dei dispositivi elettrici di messa 

a terra, in ottemperanza all’art.4, c.1, del D.P.R n.462 del 22 ottobre 2001 e ss.mm.ii. per preservare l’edificio da 

eventuali danni, gravi disservizi o difficoltà operative; 

 

RILEVATO che, per il servizio in questione, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è 

presente il  Bando “Servizi - Verifica su impianti elettrici”; 

 

EFFETTUATE informalmente le consultazioni preliminari di mercato tra Operatori Economici abilitati al Me.Pa e 

preso atto del preventivo di cui al prot.RGSARD n.973 del 06.10.2022 della Ditta Rilevazioni Prove Sicurezza s.r.l., 

p.iva 03521520928, con sede legale nella Via S.Caboni n.10 - 09125 Cagliari, in possesso dei requisiti di carattere 

generale nonchè dell’abilitazione rilasciata dal Ministrero dello Sviluppo Economico; 

 

VISTO l’importo di spesa richiesto per € 300,00 (trecento/00) più iva al 22% pari a € 66,00 (sessantasei/zero) per un 

totale di € 366,00(trecentosessantasei/zero) iva inclusa; 

 

RITENUTO, in  considerazione dell’importo di spesa stimato, di procedere all’approvvigionamento del servizio di 

verifica periodica della messa a terra mediante affidamento diretto, ai sensi D.L n. 76 del 16.07.2020, art.1, comma 2, 

lett.a), convertito in Legge dell’11.09.2020 n.120 e ss.mm.ii; 

 

VERIFICATO che la Ditta Rilevazioni Prove Sicurezza s.r.l. è  in possesso di regolare D.U.R.C. prot.n. 31935133 

con scadenza il 28.10.2022, che questa Amministrazione ha accertato l’assenza di annotazioni riservate tramite il 

casellario informatico ANAC, e che la p.iva risulta attiva presso l’Agenzia delle Entrate, per cui non sussistono 

motivi ostativi alla stipula con la Pubblica Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che in merito alla procedura è stato rilasciato dall’ANAC il CIG Z80382FFA7; 

 

VISTA la programmazione della spesa per l’esercizio finanziario 2022 ed accertata la disponibilità nel capitolo 

“Spese di funzionamento” – Capitolo 439 - CDR 7; 
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VISTO l’art.26, comma 3, del D.lgs. del 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii e della Determinazione dell’ANAC n.3/2008 

riguardante la disciplina del D.U.V.R.I e la materia attinente al rischio da interferenza nell’esecuzione dei contratti 

pubblici, la cui redazione nel caso in oggetto non è necessaria; 

 

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 ss.mm.ii, e dell’art. 50 comma 7 e comma 8 lett. c) del 

D.P.C.M. del 22.11.2010, mediante trattativa diretta sul Me.Pa, alla Ditta Rilevazioni Prove Sicurezza s.r.l. p.iva 

03521520928, con sede legale in Via S.Caboni, n.10 – 09125 Cagliari, il servizio verifica biennale dei dispositivi 

elettrici della messa a terra e servoscala, come da preventivo prot.RGSARD n.973 del 06.10.2022, per l’importo di € 

300,00 (trecento/00) più iva al 22% pari a € 66,00 (sessantasei/zero) per un totale di € 366,00 

(trecentosessantasei/zero) iva inclusa; 

       

Art.2 - Di imputare la spesa complessiva di € 366,00 (trecentosessantasei/zero) sul capitolo 439 del Centro di 

Responsabilità n. 7 della P.C.M., nell’ esercizio finanziario 2022;  

 

Art.3 – Di individuare 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 18.10.2022 

 

                                                    IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                                    Prefetto Sebastiano Cento 
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