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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

Determina n. 6 del 1/8//2017 
 
OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna Via Marche, 17 Cagliari –Intervento di 

manutenzione straordinaria per la riparazione di un guasto all’impianto idrico Importo complessivo Euro 
300,00 più IVA di legge 
CIG: ZC31F8CA60 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali”; 

VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
L. 6 luglio 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. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il relativo 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione” adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora vigente; 

VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il D. D. del 15/2/2016 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la Dottoressa Sabrina 
Mingarelli della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del succitato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

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 ora indicata nel I quadrimestre 2018;  

DATO ATTO che con Determina a contrarre n. 2 del 9/06/2017 è stata indetta la procedura volta 
all’affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici per 
la sede della Soprintendenza archivistica della Sardegna mediante RdO sul Mepa; 

DATO ATTO, inoltre, che con Determina n. 3 del 23/06/2017 è stata annullata in autotutela l’intera procedura 
del bando di gara RdO sul MePA n. 1606382 del 9/06/2017, relativa all’affidamento del servizio di 
manutenzione programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici della sede della Soprintendenza 
della Sardegna e che con Determina n. 4 del 28/6/2017 è stata indetta la nuova procedura di affidamento; 

DATO ATTO che l’affidamento di fornitura del servizio di manutenzione programmata degli impianti 
elettrici, di sicurezza e tecnologici è stata affidata in data 11/7/2017 all’operatore economico Impianti elettrici di 
Galici Roberto, con sede sede in via Messina n. 18/a Cagliari, Partita Iva 01817270927; 

VISTO che in data 23/7/2017 è intervenuto un guasto all’impianto idrico-sanitario, a causa del quale si è 
determinata una copiosissima perdita d’acqua; 
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PRESO ATTO che si è reso necessario ed urgente provvedere al fine di ripristinare la funzionalità 
dell’impianto idrico della Soprintendenza; 

VISTO che gli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato prestazionale previsto nel contratto di manutenzione programmata 
degli impianti stabiliscono modalità, tempi e costi degli interventi di manutenzione su richiesta;  

VISTA la nota prot. 685 del 19/5/2017 con la quale il geom. Antonio Venturoli, Assistente amministrativo e 
gestionale, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di acquisizione del servizio di 
manutenzione programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici per la sede della Soprintendenza 
archivistica, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la nota prot. 992 del 25/7/2017, con la quale il suddetto Responsabile Unico del Procedimento ha 
relazionato in merito al guasto avvenuto e alle modalità dell’intervento effettuato dalla ditta;  

VISTO il consuntivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria effettuato in data 24/7/2017 inviato 
dalla ditta Impianti elettrici di Galici Roberto secondo le modalità e i prezzi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del 
suddetto Capitolato e acquisito al protocollo della Soprintendenza con n. 1021 del 31/7/2017 ; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

DETERMINA 

1) l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 300,00 IVA esclusa, (pari a 
Euro 366,00 IVA inclusa), relativamente all’esecuzione dell’intervento di manutenzione urgente su richiesta 
al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto idrico della Soprintendenza, eseguito dall’operatore 
economico Impianti elettrici di Galici Roberto, con sede in via Messina n. 18/a Cagliari, Partita Iva 
01817270927, secondo quanto previsto dagli gli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato prestazionale del Servizio di 
manutenzione programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici della sede della 
Soprintendenza archivistica della Sardegna, sita in Cagliari in via Marche 17 (CIG: ZC31F8CA60);  

2) di imputare la spesa sul capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento della 
Soprintendenza archivistica e, in particolare, sul Cap. 3030 pg. 22 E.F. 2017; 

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 recante 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i. 

 
Cagliari, 1/8/2017 

 
Il Soprintendente 

dott.ssa Sabrina MINGARELLI 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


