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SOPRINTENDENZA ARCH IVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMiNA A CONTRARRE

Determina n. 2 del 3/05/2016
OGGETTO: Cap. 3030 A.F. 2016: Integrazione e rettifica della determinazione n . 1 del
14/04/2016 relativa all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di
climatizzazione, di rilevazione fumi, di rilevazione ed estinzione incendi e a ntintrusione della
sede della Soprintendenza, via Marche 15/17 Cagliari -CIG ZE319B470D
IL SOPRINTENDENTE

VISTA la L. 24 1/ 1991 e ss.mm.ii. recante "N uove norme in materia di proced imento 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. 207/20 l O 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'articolo l O
della L. 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 200 l n. 165 e ss.mm.ii, recante "Norme generali su ll'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministraz ioni pubb liche":
VISTO il D. D. del 15/2/20 16 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la Dottoressa
Sabrina Mingarelli della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
PRESO ATTO che, con determinazione n. l del 14/4/20 16, si provvedeva ad affidare alla Ditta Energy
System, con sede in via dei Giudicati 6 - 09032 Assemini (Ca) P. I. 02636070928, per l' anno 2016 il serv izio
di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, di rilevazione fumi , di rilevazione ed estinzione
incendi e antiintrusione della Sede della Soprintendenza Archivistica della Sardegna, sita a Cagliari, in via
Marche n. 17, per l' importo di Euro 1.870,00 più IVA al 22%, pari ad Euro 2.281,40 iva incl usa;
CONSIDERATO che, in sede di manutenzione dell ' impianto di estinzione incend i, si accertava che per
n. 1O estintori è comunque necessario procedere con la ricarica di polvere, essendo la validità della stessa
ormai scaduta, e che, in aggiunta, per n. 8 di essi risulta ormai scaduta anche la validità del collaudo della
bombola;
PRESO ATTO, quindi , che per n. 8 estintori si rende necessaria la sostituzione e per n. 2 estintori è
necessaria la sola ricarica con polvere;
CONSIDERATO che, anche al fi ne di ottemperare a quanto prescritto da l Responsabile del Serv izio di
prevenzione e protezione ing. Maurizio Caddeo, con nota acquisita al protocollo della Soprintendenza con n.
665 del del 3/5/2016, s i rende necessario procedere all'acquisizione dei nuovi estintori con la massima
urgenza, dal momento che, visto il considerevole numero di attrezzature da sostituire, qualora queste non
fossero tempestivamente rimpiazzate, si renderebbe insufficiente la dotazione dei presidi antincendio della
sede;
CONSIDERATO, inoltre, che per gli importi inferiori alla soglia di € 20.000,00, oltre !VA, è consentito
l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. 163 del 2006 e dell 'art. 4, comma 2, del
D. M. 4 dicembre 2002:
VISTA l'offerta, acquisita agli atti con n. 66 1 del 3/5/2016, della Ditta Energy System, con sede in via
dei Giudicati 6 - 09032 Assemini (Ca) P.l. 02636070928, già affidataria per l'anno 2016 del servizio di
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manutenzione ord inaria degli impianti di climatizzazione, di rilcvazionc fumi , di rilcvazionc ed esti nzione
incendi e antiintrusione, per la fornitura di n. 8 estintori a polvere per l' importo di Euro 42,00 più lV A
cadauno, comprensivo delle spese di smaltimcnto, c per la ricarica di n. 2 estintori per l'importo di Euro
30,00 più lVA cadauno, per la spesa complessiva di Euro 396,00 pill lV A, pari ad Euro 483,12 lV A
compresa;

VISTE le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni attestante i requisiti di ordine generale, già presenti
presso questo Ufficio:
CONSIDERATO che l'offerta è ritenuta conveniente per l'amministrazione;
VISTA la circolare n. 9 del 15/3/2016 della Direzione generale Archivi, avente ad oggetto "Centro di
responsabilità amministrativa "Direzione generale Archivi" assegnazione risorse finanziarie A.F. 20 16'·,
dalla quale risulta che i pg. del cap. 3030 relativi alle spese per il funzionamento degli uffici per l'anno 2016
risultano essere il 52 e il 53 anziché il 29, come erroneamente indicato nella Determinazione n. l del 14
aprile 20 16;
DATO ATTO. quindi, che risulta necessario correggere l' imputazione della spesa di cui alla
Determinazione n. l del 14/4/2016, attribuendola al cap. 3030 pg. 52:
DETERM INA
l) di affidare, per le ragioni riportate in premessa, alla Dina Energy System, con sede in via dei
Giudicati 6-09032 Assemini (Ca) P.l. 02636070928. la fornitura di n. 8 estintori a polvere per l'importo
di Euro 42,00 più IVA cadauno, comprensivo delle spese di smaltimento. c la ricarica di n. 2 estintori per
l' importo di Euro 30,00 più IV A cadauno, per la spesa complessiva di Euro 396,00 più lVA, pari ad Euro
483 ,12 IV A compresa;
2) di dare atto che la spesa di Euro ad Euro 483,12 fV A compresa sarà imputata sul cap. 3030 pg. 52
detresercizio finan ziario corrente:
3) di rettificare l' imputazione della spesa di Euro 2.281,40 (i va inclusa) relativa al servizio per ranno
2016 di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, di rilcvazione fumi, di rilevazione ed
estinzione incendi e antiintrusione della Sede della Soprintendenza Archivistica della Sardegna, che sarà
quindi imputata sul cap. 3030 pg. 53 dell 'esercizio finanziario corrente,
4) 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 dcl 2013.

Cagliari, 3.5.2016

oprintendente
abrina MIN<(ft\~ELLI
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