SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINA A CONTRARRE
Determina n. 1 del14/04/2016
OGGETTO: Cap. 3030 pg. 29 A.F. 2016: Servizio di manutenzione degli impianti di
climatizzazione, di rilevazione fumi, di rilevazione ed estinzione incendi e antintrusione
sede della Soprintendenza, via Marche 15/17 Cagliari -CIG Z1A195BFFC
IL SOPRINTENDENTE
VISTA la L. 241/1991 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D. Lgs. 163/2006 concernente il "Codice dei contratti pubblici" nonché il relativo
"Regolamento di esecuzione ed attuazione" adottato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii;
VISTO il D. M. 4 dicembre 2002;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'a.iicolo l O
della L. 6lug1io 2002, n. 137";
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e ss.mm .ii, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D. D. n. 78 del 15/2/2016 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la
Dottoressa Sabrina Mingarelli della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
CONSIDERATO che questa Soprintendenza ha necessità di provvedere, per la corretta tenuta
dell'immobile, all'affidamento per l'anno 2016 del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
climatizzazione, di rilevazione fumi, di rilevazione ed estinzione incendi e antintrusione;
CONSIDERATO che, alla data odierna, la gara d'appalto relativa alla Convenzione CONSIP Facility
management beni culturali risulta essere ancora in corso di svolgimento e che la data presunta di fine
procedimento di gara è indicata nel IV trimestre 2016;
CONSIDERATO che per gli importi inferiori alla soglia di € 20.000,00, oltre IV A, è consentito
l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. 163 de12006 e dell ' art. 4, comma 2, del
D. M. 4 dicembre 2002;
VISTO il D. Lgs. 163 del 2006 e la L. 296 del 2006, che hanno disciplinato l'utilizzo del Me.Pa nelle
Pubbliche amministrazioni;
VERIFICA TE le offerte presenti nel Me.Pa;
DETERMINA

1) di affidare alla Ditta Energy System con sede in via dei Giudicati 6 - 09032 Assemini (Ca) per
l'anno 2016 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, di rilevazione fumi ,
di rilevazione ed estinzione incendi e antintrusione della Sede della Soprintendenza Archivistica della
via Marche 17, 09127 CAGLIARI- tel. : 070.401610 - fax: 070.401920 - cod.tìsc.: 80006410924
www.sa-sardegna.beniculturali .it - e-mail : sa-sar@beniculturali .it
pec: mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali. it

Sardegna, sita a Cagliari, in via Marche n. 17, per l'importo di Euro 1.870,00 più TV A al 22%, pari ad
Euro 2.281,40 iva inclusa;
2) di dare atto che la spesa di Euro 2.281 ,40 (iva inclusa) sarà imputata sul cap. 3030 pg. 29
dell'esercizio finanziario corrente;
3) di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza per finalità di
trasparenza amministrativa, e l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013.

Cagliari, 14.4.2016

~~te

~~

dente

dott.ssa Sabrina
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