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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

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, ss.mm.ii.;VISTO

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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 e la L.R. 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione

e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che all’art.  28 abroga le

disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge regionale;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante "Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali";

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 così

come da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n.2, e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Affidamento dei servizi di manutenzione e noleggio erogatori acqua presso gli uffici

dell’amministrazione regionale. Procedura negoziata sul mercato elettronico del CAT

Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.

mm.ii.. - Contratto Serie n. 39 Prot. 13970 del 12.05.2020 Cig8032433D64 .

Approvazione estensione delle prestazioni contrattuali di noleggio nei limiti del quinto

d’obbligo.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

DETERMINAZIONE n. 0002185 Protocollo n. 0025326 del 21/06/2021
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la determinazione di questo Servizio prot. 39641/rep. n. 2306 del 30.09.2019, con cui

veniva rettificata la durata dei servizi in argomento da mesi 36 a mesi 27, in virtù

della errata individuazione del numero totale degli erogatori di proprietà della regione

oggetto del servizio di manutenzione, pari a 55 in luogo dei 25 considerati alla base

RICHIAMATA

la determinazione di questo Servizio prot. 38315/rep. n. 2201 del 18.09.2019, con cui

veniva disposto l’avvio del procedimento per l’affidamento dei servizi in oggetto

tramite richiesta di offerta (rdo) sul mercato elettronico del CAT Sardegna, con invito

rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche AM63

“Apparecchiature per impianti di depurazione” e AL109 “Servizi di riparazione e

manutenzione i pompe, valvole, contenitori metallici e macchinari”;

RICHIAMATA

che tra le competenze del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici

regionali rientrano anche le procedure di affidamento dei servizi di noleggio utili per il

buon funzionamento degli uffici regionali;

ATTESO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 12.04.2021, n. 1263/13, con il quale

sono state conferite alla Dott.ssa Stefania Manca   le funzioni di Direttrice ad

interim  del Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali presso la

Direzione generale Enti Locali e Finanze dell’assessorato degli Enti Locali, Finanze

ed Urbanistica;

VISTO

le L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021 e la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5

-Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTE

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a normadegli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii., le

cui disposizioni si applicano albilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto

2006, n. 11 le cui disposizioni diapplicano per quanto compatibili;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, come modificato in sede di conversione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato

D. Lgs n. 50/2016;
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che le installazioni dei n° 60 erogatori previsti in contratto sono state effettuate tra il

26 maggio 2020 e l'11 giugno 2020 e che, pertanto, il noleggio degli erogatori

ATTESO

le richieste del Servizio Territoriale Ripartimentale di Oristano (prot. n. 22370 del 31

/03/2021), del Servizio Demanio e patrimonio di Nuoro e Oristano (prot. n. 20261 del

06/07/2020)  e della Direzione Generale della Protezione civile, aventi ad oggetto

l'installazione di complessivi n° 13 erogatori di acqua potabile da collegare alla rete

idrica dei rispettivi uffici;

VISTE

il contratto serie n. 39 protocollo n. 13970 del 12.05.2020 Cig. 8032433D64

controfirmato digitalmente dalla società aggiudicataria Acqua Technology S.r.l, in

persona dell'Amministratore Unico p.t.. - P.IVA 03396740924, avente ad oggetto

l'affidamento dei servizi di manutenzione e noleggio degli erogatori di acqua presso

gli uffici dell'amministrazione regionale e specificatamente:

- servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di acqua di cui è proprietaria la Regione

Sardegna, le cui colonnine sono già installate presso le sedi degli uffici regionali, per

la durata di 27 mesi decorrenti dall’inizio dell’effettiva esecuzione del contratto, al

costo unitario mensile di € 47,00 iva esclusa per ciascun erogatore;

- servizio di noleggio di n° 60 erogatori di acqua, comprensivo dell’obbligo di

mantenere gli stessi nelle ottimali condizioni di funzionamento e qualità previste dalla

lettera d’invito - disciplinare di gara, per la durata di 27 mesi decorrenti dall’inizio dell’

effettiva esecuzione del contratto, al costo unitario mensile di € 55,00 iva esclusa per

ciascun erogatore;

VISTO

la determinazione di questo Servizio prot. n. 12284/rep. n. 1024 del 23/04/2020, con

la quale veniva aggiudicato l’appalto alla società Acqua Technology s.r.l.

unipersonale - P.I. 03396740924 - per l’importo complessivo di € 158.895,00 Iva

esclusa, di cui € 69.795,00 per il servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di

proprietà della Regione per la durata di mesi 27 ed € 89.100,00 per il servizio di

noleggio di n° 60 erogatori, con l’obbligo di mantenere gli stessi nelle ottimali

condizioni di funzionamento e qualità pattuite, per la durata di mesi 27;

RICHIAMATA

del calcolo della base d’asta, e veniva confermato l’importo massimo di € 200.000,00

Iva esclusa quale base d'asta degli inviti a presentare offerta da parte degli operatori

economici iscritti nelle categorie in essa specificate;
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la prenotazione dell'impegno di spesa n. 3000199724  del 17.06.2021, assunta a

copertura della spesa conseguente all'aumento delle prestazioni contrattuali in

esame per complessivi € 12.212,20 iva inclusa, a valere sugli stanziamenti iscritti sul

ACQUISITA

l'opportunità di non richiedere alla società contraente la costituzione di una garanzia

definitiva a copertura delle obbligazioni derivanti dall'estensione contrattuale, in

ragione sia dell'importo di tal estensione inferiore alla soglia di € 40.000,00 (art. 103,

comma 11, C.C.P.), sia della riscontrata affidabilità e correttezza nella esecuzione

delle prestazioni contrattuali dimostrata dalla società Acqua Tecnology, in conformità

alla  del decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 sopraratio legis

citato) mirante a ridurre ragionevolmente i gravami eccessivi a carico degli operatori

economici affidatari;

VALUTATA

che la suddetta spesa di € 10.010,00 iva esclusa rientra nei limiti del quinto del valore

del contratto originario, pari a complessivi € 158.895,00 iva esclusa;

CONSIDERATO

che, ai sensi della norma sopra citata, la società contraente ha l'obbligo di eseguire le

prestazioni aggiunte di cui è emersa l'esigenza, consistenti nel noleggio per 14

mensilità di ulteriori n° 13 erogatori di acqua potabile, alle medesime condizioni

previste dal richiamato contratto originario (serie n. 39 protocollo n. 13970 del

12.05.2020);

ATTESO

la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge che rendono necessario

ricorrere alla  facoltà di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto

dell'importo originario del contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA

che l'importo complessivo per il noleggio di n° 13 erogatori di acqua potabile per n°

14 mensilità - dal mese di luglio 2021 al mese di agosto 2022 - comporta una spesa

totale pari a € 10.010,00 iva esclusa, in applicazione del canone mensile di € 55,00

iva esclusa previsto dal contratto per il nolo di n° 1 erogatore di acqua potabile;

ATTESO

di fissare la durata del noleggio degli ulteriori n° 13 erogatori di acqua potabile dal

mese di luglio 2021 al mese di agosto 2022, per un totale di 14 mensilità (7 bimestri

di fatturazione);

VALUTATO

installati per ultimi in data 11 giugno 2020 terminerà in data 10 settembre 2022 (per

totali n° 27 mensilità);
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la regolarità contributiva attestata dal Durc On Line recante numero protocollo INPS

26297636 del 24/05/2021, con scadenza validità in data 21/09/2021;

VERIFICATA

agli atti la comunicazione antimafia rilasciata dalla BDNA ai sensi dell'art. 88, comma

1, del D.LGS. 6 settembre 2011, n.159, recante prot. n.

PR_CAUTG_Ingresso_0026390_20210406 ;

ACQUISITA

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla

fornitura in oggetto Smart CIG Z6D317DEBE, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e

ss.mm.ii.;

ACQUISITA

della verifica della permanenza dei requisiti generali e speciali richiesti per

l'affidamento del contratto originario;

DATO ATTO

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 32, della L. 190

/2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla

pubblicazione e all’aggiornamento, nella sezione Amministrazione Trasparente –

sotto sezione Bandi di gara e Contratti del sito internet della Stazione Appaltante,

delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

VISTI

che la presente determinazione deve essere pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione Trasparente",

sotto sezione “Bandi di gara e Contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del C.

C.P. e fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema di pubblicità e

trasparenza dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della Legge 190

/2012 (in tema di anticorruzione);

DATO ATTO

l'insussistenza, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente

atto, di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla

base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia

della trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90

e ss.mm.ii. e dagli artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento dei dipendenti della

Regione Sardegna;

VERIFICATA

capitolo SC01.0281 del CDR 00.04.01.04 facente capo a questo Servizio, secondo la

seguente imputazione:

€ 5.233,80 sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;

€ 6.978,40 sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale per l'annualità 2022; 
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La presente determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli

Enti Locali, all'Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica, ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore

Generale degli Enti Locali e Finanze, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21,

comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di sessanta giorni, ai

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010. I termini per ricorrere decorrono dalla data di

notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

ART.4

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del C.C.P., alla pubblicazione degli atti

della presente procedura sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,

nella sezione “AmministrazioneTrasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”,

in applicazione dell’art. 29, comma1, del C.C.P., fatti salvi gli ulteriori obblighi di

pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

ART.3

Alla spesa derivante dall'estensione contrattuale di cui all’art. 1 si farà fronte

mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul capitolo SC01.0281, PCF U.

1.03.02.07.999, del CDR 00.04.01.04 facente capo a questo Servizio, secondo la

seguente imputazione:

€ 5.233,80 sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;

€ 6.978,40 sul capitolo SC01.0281 del Bilancio regionale per l'annualità 2022.

ART.2

Di procedere, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

all'aumento delle prestazioni di cui al contratto originario serie n. 39 prot. n. 13970 del

12.05.2020, alle medesime condizioni di quest'ultimo ed entro i limiti del quinto del

suo valore, per l’importo complessivo di € 10.010,00 iva esclusa, pari a complessivi €

12.212,20 iva incusa.

ART.1

DETERMINA

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale Enti Locali e Finanze;

DATO ATTO

Per le motivazioni indicate in premessa
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Siglato da:

STEFANIA ARIU



MANCA STEFANIA
04-01-00
21/06/2021 10:36:39


