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Prot.n  1037/RGSARD 

 

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

01.08.2022, con decorrenza dal 04.08.2022; 

 

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 del 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

interventi manutentivi a tal fine necessari; 

CONSIDERATO che l’edificio in cui ha sede questa Rappresentanza del Governo è demaniale e che la Direzione Regionale 

Sardegna dell’Agenzia del Demanio, con nota acquisita al prot.RGSARD n.486 del 16.06.2020, ha comunicato la distribuzione 

degli spazi assegnati in uso governativo a ciascuna Amministrazione occupante l’edificio; 
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CONSIDERATO che tra le parti comuni  è ricompreso l’unico impianto elevatore presente, costituito dall’ascensore e dal 

servoscala, il cui contratto manutentivo è prossimo alla scadenza il 31.12.2022 per cui è necessario provvedere ad una nuova 

stipula; 

 

SENTITA informalmente l’Amministrazione con cui si condivide l’edificio, valutata la convenienza di avere un unico operatore 

economico e di procedere con un contratto triennale; 

  

ACQUISITO al prot.RGSARD n.1034 del 18.10.2022 il preventivo della Ditta OTIS Servizi s.r.l, p.iva n.01729590032, avente 

sede legale nella Via Roma,108 – 20051 Cassina De Pecchi (MI) – Filiale di Cagliari, Via Pier della Francesca, 3 – 09047 

Selargius (CA), in possesso dei requisiti tecnico professionali e delle abilitazioni necessarie, nonchè iscritta al Bando del Me.Pa 

“Servizi – Impianti elevatori”;  

 

VISTO che l’importo di spesa annuale in capo alla Rappresentanza del Governo, quota parte quota parte pari al 28%, è di € 

283,18 (duecentottantatre/diciotto) più iva al 22% pari a € 62,29 (sessantadue/ventinove) per un totale di € 345,48 ( 

trecentoquarantacinque/quarantotto) iva inclusa; 

 

RITENUTO di procedere all’approvvigionamento del servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto elevatore e del 

servoscala 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 OTIS Servizi s.r.l è  in possesso di regolare D.U.R.C. prot.n. 32975793 con scadenza il 02.02.2023, 

che nel casellario informatico dell’ANAC non sono presenti annotazioni riservate che abbiano rilevanza per questa 

Rappresentanza del Governo, 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 Z113838E4C; 

 

VISTA la programmazione della spesa per il triennio 2023 - 2025 ed accertata la disponibilità nel capitolo “Spese di 

funzionamento” – Capitolo 439 - CDR 7; 

 

DETERMINA 
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Art.1 - Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare per il triennio dal 01.01.2023 al 31.12.2025, 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 OTIS Servizi s.r.l, p.iva 

n.01729590032 sede legale nella Via Roma,108 – 20051 Cassina De Pecchi (MI) – Filiale di Cagliari, Via Pier della Francesca, 3 – 

09047 Selargius (CA), il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto elevatore e del servoscala, come da preventivo 

prot.RGSARD n.1034 del 18.10.2022, per l’importo annuale di € 283,18 (duecentottantatre/diciotto) più iva al 22% pari a €  

62,29 (sessantadue/ventinove) per un totale di € 345,48 ( trecentoquarantacinque/quarantotto) iva inclusa ; 

       

Art.2 - Di imputare la spesa triennale di € 849,54  (ottocentoquarantanove/cinquantaquattro) piu iva al 22% pari a 186,87 

(centottantasei/ottantasette), per un totale di € 1.036,41 (milletrentasei/quarantuno) iva inclusa, sul capitolo 439 del Centro di 

Responsabilità n. 7 della P.C.M., secondo la sottoriportata ripartizione: 

- € 283,18 (duecentottantatre/diciotto) più iva al 22% pari a €  62,29 (sessantadue/ventinove) per un totale di € 345,48 ( 

trecentoquarantacinque/quarantotto) iva inclusa, esercizio finanziario 2023;  

- € 283,18 (duecentottantatre/diciotto) più iva al 22% pari a €  62,29 (sessantadue/ventinove) per un totale di € 345,48 ( 

trecentoquarantacinque/quarantotto) iva inclusa, esercizio finanziario 2024; 

- € 283,18 (duecentottantatre/diciotto) più iva al 22% pari a €  62,29 (sessantadue/ventinove) per un totale di € 345,48 ( 

trecentoquarantacinque/quarantotto) iva inclusa, esercizio finanziario 2025; 

 

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 19.10.2022                                                           

                                                                                                        IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                                         Prefetto Sebastiano Cento 
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