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Prot.n 1194/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 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; 

 

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); 

 

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;  

 

CONSIDERATO che un chiusino adiacente all’edificio demaniale, della misura di 60 cm, ubicato nella zona 

parcheggi,  ha ceduto per obsolescenza per cui è neceessario provvedere ed evitare qualunque rischio di danno a 

persone o cose; 

 

RILEVATA la necessità di intervenire con la fornitura e posa a regola d’arte di uno nuovo in materiale resistente 

alle intemperie oltrecchè carrabile;   
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EFFETTUATE informalmente le consultazioni preliminari di mercato, con richiesta di preventivo agli operatori 

economici: C.G.P srl, p.iva 02045200926, Aeffe di Farci Alessandro, p.iva 02088980921, Euthermo di Andrea 

Murgia, p.iva 02428940924 e Soc.Coop.Nuova Multiservice Technology, p.iva 03839310921; 

 

VALUTATA la convenienza, per rapporto qualità/prezzo e per tempestività nella realizzazione dell’intervento, del 

preventivo della Soc.Coop.Nuova Multiservice Technology, p.iva 03839310921, con sede legale nella loc.Santa 

Maria, s.n.c. - 09035 Gonnosfanadiga (SU), per l’importo di spesa di € 270,00 (duecentosettanta/00) più iva al 22% 

pari a € 59,40 cinquantanove/quaranta) per un totale di € 329,40 (trecentoventinove/quaranta) iva inclusa; 

 

VALUTATO di procedere all’affidamento secondo l’uso nel commercio mediante ordinativo; 

 

VERIFICATO che la suddetta Società Cooperativa è  in possesso di regolare D.U.R.C. prot.n.33164127 con scadenza 

il 14.02.2023, possiede l’iscrizione alla C.C.I.A.A rea n.CA301105, 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 ZAA38D0CF0; 

 

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

“Spese di funzionamento” – Capitolo 439 - CDR 7; 

 

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 
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D.P.C.M. del 22.11.2010, mediante ordinativo secondo l’uso nel commercio, alla Soc.Coop.Nuova Multiservice 

Technology, p.iva 03839310921, con sede legale nella loc.Santa Maria, s.n.c. - 09035 Gonnosfanadiga (SU), la 

fornitura e posa a regola d’arte del chiusino ubicato nel vico Sassari, parcheggio n.11 assegnato a questa 

Rappresentanza del Governo, come da scheda CAD0060 e verbale n.11709/2020 dell’Agenzia del Demanio, per 

l’importo di spesa di € 270,00 (duecentosettanta/00) più iva al 22% pari a € 59,40 cinquantanove/quaranta) per un 

totale di € 329,40 (trecentoventinove/quaranta) iva inclusa; 

      

Art.2 - Di imputare la spesa complessiva, pari a  € 329,40 (trecentoventinove/quaranta) iva inclusa, 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 30.11.2022 

 

                                                    IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                                    Prefetto Sebastiano Cento 

 

 

 

 


		2022-11-30T10:41:37+0000
	CENTO SEBASTIANO




