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Oggetto: Affidamento diretto del servizio di disinfezione e sanificazione di aree contaminate da corona

virus, secondo protocollo ministeriale, in favore della ditta Nuova Prima srl. Emergenza

COVID 19. - Esecuzione in estrema urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

Approvazione interventi eseguiti.

IL DIRETTORE

VISTO 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;

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

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

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

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si applicano al

bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui disposizioni di

applicano per quanto compatibili;

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. 22 agosto 1990, n. 40 “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
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“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;

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” e ss.mm.ii.;

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. n. 50/2016;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale sono

state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti

per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato

degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

DATO ATTO che tra le competenze del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali,

sono ricomprese le attività relative alla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;

DATO ATTO che in data 26 agosto 2020 si è reso necessario - nel rispetto delle disposizioni previste dai

protocolli per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da

nuovo coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro - disporre l'immediata
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esecuzione dell'intervento di sanificazione dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro

del piano quarto della Direzione Generale degli Enti Locali, in Cagliari V.le Trieste n. 186, a

seguito della segnalazione di un caso sospetto di contagio da Covid 19 presso gli uffici del

medesimo quarto piano;

ATTESO che l'immediata esecuzione del sopra descritto intervento è stata disposta dal Responsabile

del Procedimento in quanto indispensabile al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per

l'incolumità dei dipendenti che prestano servizio presso i citati uffici, in applicazione dell'art.

163 del ;

ATTESO che la società Nuova Prima Srl è stata l'unica ditta ad aver fornito la disponibilità ad eseguire

immediatamente gli interventi di sanificazione e disinfezione in argomento;

RITENUTO che le motivazioni di estrema urgenza sopra descritte giustifichino la deroga al principio di

rotazione;

ATTESO che il corrispettivo per  l'esecuzione delle prestazioni di sanificazione in argomento è stato

concordato in € 848,80 IVA esclusa per un totale di 1.600 mq;

VALUTATA la congruità del prezzo concordato in rapporto ai prezzi già praticati in precedenti affidamenti

aventi ad oggetto la medesima tipologia di prestazioni;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli interventi di sanificazione eseguiti  con somma

urgenza in data 26 agosto 2020 e alla tempestiva copertura della relativa spesa; 

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitti d'interesse, 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 deidipendenti

della Regione Sardegna;
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VERIFICATA la regolarità contributiva attestata dal Durc On Line recante numero protocollo INPS21307974

del 16.06.2020, con scadenza in data 14.10.2020;

VERIFICATA l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'Anac;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo di spesa SC01.0269 del CDR 00.04.01.04 -

PCF U.1.03.02.13.002 - Co.Ge. E212005300 del Bilancio regionale 2020, a copertura della

spesa di € 424,40 IVA esclusa, pari a € 517,80 IVA inclusa;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3, legge 13

agosto 2010, n. 136;

DATO ATTO che il soggetto beneficiario del presente provvedimento di approvazione dell'affidamento

diretto in somma urgenza del servizio di sanificazione e disinfezione presso gli uffici ubicati al

piano quarto della Direzione Generale degli Enti Locali, in Cagliari V.leTrieste n. 186, è la

società affidataria Nuova Prima Srl - P.I. 02405860921 (cod. for. 29498);

DATO ATTO che il presente provvedimento  deve essere pubblicato 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, e dell'art. 163, comma 10, del del D.

lgs n. 50/2016, fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013. ;

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

della Direzione generale degli Enti Locali;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA
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ART.1 Di disporre, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs n. 50/2016, l’approvazione dell'affidamento diretto

con esecuzione in somma urgenza del servizio di sanificazione e disinfezione presso gli uffici

ubicati al piano quarto della Direzione Generale degli Enti Locali, in Cagliari V.leTrieste n. 186,

in favore della società affidataria Nuova Prima Srl - P.I. 02405860921 (cod. for. 29498), per

l'importo di € 848,80 IVA esclusa, pari a € 1.035,50 IVA inclusa.

ART.2 Di disporre, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, la tempestiva adozione degli atti

contabili a copertura della spesa conseguente all’affidamento diretto di cui all’articolo 1), cui si

farà fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul capitolo SC01.0269 del CDR00.

04.01.04 - PCF U.1.03.02.13.002 - Co.Ge. E212005300 del Bilancio regionale 2020, facente

capo a questo Servizio.

ART.3 Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, e dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016,

alla pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione

“AmministrazioneTrasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, fatti salvi gli ulteriori

obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

ART.4 Di mantenere la responsabilità del procedimento relativo al presente affidamento in capo all’

Ing. Alessandro Naitana, in qualità di Direttore del Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali.

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
23/09/2020 13:33
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