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Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio 
di manutenzione degli impianti elettrici degli uffici regionali. CIG 68672970C3. 
Integrazione Determinazione di aggiudicazione prot. n. 57330 rep. n. 3015 del 
16.11.2017, rettificata con Determinazione prot. n. 60138 rep. n. 3227 del 
30.11.2017.   

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1,  recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante norme in materia del personale regionale e 

di organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 , n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante 

norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 
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Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la precedente Determinazione prot. n. 57330 rep. n. 3015 del 16 novembre 2017, 

rettificata con la Determinazione prot. n. 60138 rep. n. 3227 del 30 novembre 2017, 

con la quale il Servizio della Centrale regionale di committenza ha disposto 

l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto in favore del RTI  costituendo con 

mandataria la società Ecosfera Servizi Srl e con mandante la società Graded Spa, per 

un importo complessivo pari a € 1.372.916,51 IVA esclusa,  e con il ribasso 

percentuale rispetto al prezziario delle opere pubbliche della Regione Sardegna pari al 

28,19%  e rispetto al listino DEI pari al 31,19%. 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, in tale importo non è stata inclusa la somma per 

attività extra canone, da intendersi come accessorie ed opzionali per lavori o servizi o 

forniture, pari a euro 1.200.000,00 IVA esclusa, così come determinata nella base 

d’asta e prevista dal disciplinare di gara; 

RITENUTO di dover procedere ad integrare la precedente Determinazione prot. n. 57330 rep. n. 

3015 del  16 novembre 2017, al fine di includere la somma di euro 1.200.000,00 

all’importo  aggiudicato in favore del RTI Ecosfera Servizi che, pertanto, ammonta 

complessivamente a euro 2.572.916,51 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Di integrare la precedente Determinazione prot. n. 57330 rep. n. 3015 del 16 novembre 

2017, rettificata con la Determinazione prot. n. 60138 rep. n. 3227 del 30 novembre 

2017, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara aperta 

informatizzata per l’affidamento del “servizio di manutenzione degli impianti elettrici 

degli uffici regionali. CIG 68672970C3” in favore del RTI con mandataria Ecosfera 

Servizi Srl, al fine di includere nell’importo complessivo la somma di euro 1.200.000,00, 

IVA esclusa, relativa all’attività extra canone, da intendersi come accessorie ed 

opzionali per lavori o servizi o forniture.  
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Art. 2) L’importo complessivamente aggiudicato al RTI Ecosfera Servizi Srl è pertanto pari a: 

• Offerta economica per i servizi di manutenzione 

ordinaria a canone  

€ 1.372.916,51 

• Importo per le attività extra canone € 1.200.000,00 

Totale € 2.572.916,51 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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