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Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

Determina n.  13 del 15/12/2019 

                     cl. 25.13.07./5/2020 

OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna, Via Marche, 17 - Cagliari - Servizio di 

pulizia straordinaria e sanificazione anti Covid dei locali. CIG: Z002FC7C6D 

 
LA SOPRINTENDENTE 

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. 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; 

VISTE le linee Guida n. 4 (ANAC) di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

CONSIDERATA la necessità di effettuare il servizio di pulizia straordinarie e sanificazione dei locali sede della 

Soprintendenza archivistica della Sardegna entro l’anno 2020 ; 

PRESO ATTO che lo svolgimento del servizio si configura come necessario e inderogabile ai fini della 

normativa sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) data la situazione emergenziale 

dovuta alla diffusione del COVID-19; 

VISTA la migliore offerta della ditta PULITECNICA srl presentata in data 14.12.2020 su richiesta di questo 

Ufficio (prot. n. 1137/2020), che prevede per dette pulizie straordinarie e sanificazione dei locali il prezzo pari a  

€ 1.980 + IVA, per un importo totale di € 2.415,60 iva inclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia dei 40.000 euro 

prevista per l’affidamento diretto di servizi, nonché sotto la soglia dei 5.000 euro prevista dall’art.1 c.130 della L. 

130della L.145/2018 per l’affidamento extra MEPA; 

VISTA l'attribuzione di risorse recentemente disposta dalla Direzione generale Archivi con circ. 60 del 
5/11/2020 prot. 17650 e la relativa risposta di questo ufficio trasmessa con prot. 999 del 
13/11/2020, e il successivo accreditamento delle stesse sul cap. 7677/2020; 

DETERMINA 

- l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari Euro 2.415,60 IVA inclusa,  

relativamente all’esecuzione del servizio di pulizia straordinarie e sanificazione dei locali della 

Soprintendenza archivistica della Sardegna, sita in Cagliari in via Marche 17 da effettuarsi entro l’anno 

in corso; 

- di imputare la spesa sul Capitolo di bilancio n. 7677 E.F. 2020; 

- di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza. 

 

La Soprintendente  

dott.ssa Monica Grossi 
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