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AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

N. 59 / DT del 14.03.2011 
 
 

Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento negli edifici della 
Provincia di Carbonia Iglesias.  
Affidamento diretto.  

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che presso le sedi della Provincia di Carbonia Iglesias sono installati impianti per il 

condizionamento dell’aria;  

 che per l’affidamento del servizio di manutenzione, l’ufficio competente intende 

ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dalla legge per il cui 

esperimento sarà necessario un periodo di tempo presumibilmente quantificabile in un 

trimestre, ma è ancora in corso la fase di istruttoria;  

 che cionondimeno, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui sopra, occorre 

provvedere alla manutenzione di detti impianti per garantire la salubrità degli ambienti 

di lavoro; 

 che detto servizio di manutenzione era stato precedentemente affidato mediante 

procedura aperta a conclusione della quale venne stipulato con l’aggiudicatario il 

contratto rep. n. 39/2009 del 12.02.2009, registrato ad Iglesias in data 13.02.2009 n. 41 

serie 1;  

 che l’appaltatore ha eseguito tutte le prestazioni con regolarità e serietà;  

 che, dunque, la Provincia di Carbonia Iglesias, dovendo procedere in via d’urgenza per 

garantire l’esecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di scelta 

del contraente, ritiene opportuno rivolgersi all’operatore economico già fidelizzato ed 

iscritto presso l’albo dei fornitori;  

Visti l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 che recita: «Per servizi o forniture inferiori 

a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento»;  

Visti gli artt. 4 e 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010, 

relativamente alla disciplina degli affidamenti in economia e, nello specifico, 

dell’affidamento diretto;  
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Dato atto che, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, è possibile l’affidamento del 

servizio soltanto applicando le medesime condizioni economiche già previste nel 

precedente contratto; 

 che da una indagine informale prodromica all’attivazione della presente procedura di 

affidamento, l’operatore economico si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per 

le stesse condizioni economiche che furono già oggetto di precedente contratto;  

 che per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di 

condizionamento per il periodo dal 13.02.2011 al 30.06.2011 risulta congruo un 

corrispettivo totale di euro 19.900,00 (diciannovemila novecento virgola zero zero) oltre 

IVA nella misura di legge così ripartito: euro 19.303,00 (diciannovemila trecentotre 

virgola zero zero) per l’esecuzione del servizio, ed euro 597,00 (cinquecento 

novantasette virgola zero zero) per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 86 commi 3 

bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008 e della 

determinazione dell’AVCP n. 3/2008;  

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno provvedere all’affidamento diretto del servizio in 

oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 7 del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia e all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006;  

Dato atto che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara presso il Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e che, 

pertanto, la presente procedura è identificata dal seguente CIG: [15393919A1];  

 che il servizio in questione rientra nella categoria dei Servizi di riparazione e 

manutenzione di riscaldamenti centrali (numero CPV 50720000-8);  

 che non è invece necessario richiedere l’attivazione di un CUP (Codice Unico di 

Progetto), non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo 

economico e sociale, ma ricadendo, al contrario, nella gestione corrente dell’ente;  

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;  

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010;  

 il D. Lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 il Bilancio di previsione per l’anno 2011 approvato con Delibera del Consiglio 

Provinciale n. 34 del 20.12.2010;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 

e 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 

163/2006; 

di definire per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento per il 

periodo dal 13.02.2011 al 30.06.2011 un importo totale di euro 19.900,00 (diciannovemila novecento virgola 

zero zero) oltre IVA nella misura di legge così ripartito: euro 19.303,00 (diciannovemila trecentotre virgola 

zero zero) per l’esecuzione del servizio ed euro 597,00 (cinquecento novantasette virgola zero zero) per oneri 

per la sicurezza, ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. 

n. 81/2008 e della determinazione dell’AVCP n. 3/2008;  

di dare atto che la spesa complessiva di euro 23.880,00 (ventitremila ottocento ottanta virgola zero zero) 

trova copertura nel capitolo 1227 del bilancio corrente, impegno n. _________ ;  

di individuare quale affidatario del servizio MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a 

Carbonia, viale Trento n. 91, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari: 

02983390929;  

di demandare agli uffici amministrativi tutti gli adempimenti di propria competenza per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio.  

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici 

F. to Ing. Palmiro Putzulu 

 


