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Ministero per i beni e le attività culturali  
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

 

 

Determina n. 21  

 

cl. 25.13.07/   

 

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

pulizia degli uffici. Prosecuzione incarico fino al 31/3/2021. Importo mensile di € 265,00 più IVA. Importo 

complessivo Euro795,00 più IVA. CIG: Z102FEDABF 

 

LA SOPRINTENDENTE 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante “Nuove 

norme inmateria 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” e ss.mm.ii., nonché il 

relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora 

vigente; 

CONSIDERATO che lo svolgimento del servizio di pulizia della Sede si configura come necessario e 

inderogabile anche ai fini dell’adempimento alla normativa sulla sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro 

(D. Lgs. 81/2008); 

DATO ATTO che il fornitore resta comunque impegnato all’esecuzione del servizi, agli stessi patti e 

condizioni del contratto, anche oltre la scadenza per il periodo eventualmente necessario affinché 

l’Amministrazione proceda all’espletamento dell’affidamento successivo; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’effettuazione del servizio di pulizia della Sede per il periodo dal 

1.1.2021 al 31.3.2021, nelle more di svolgimento di nuova gara per il rinnovo del servizio; 

VISTE le condizioni del servizio di pulizie per l’anno 2020 definite con nota n. 1239 del 19.12.2019 e 

accettate dall’Operatore economico fornitore di servizi in data 20.12.2019 (CIG: ZA22B4E120);  

CONSIDERATO necessario che, in virtù delle succitate condizioni del contratto stipulato per il periodo 1.1 

– 31.12.2020 alle quali sono obbligati entrambi i contraenti, il servizio sia svolto agli stessi patti e 

condizioni del periodo precedente dalla ditta PULITECNICA srl, per un periodo di mesi 3, a decorrere dal 

1.1.2021 e fino al 31.3.2021, per un importo di Euro 265,00 più IVA mensili e un importo complessivo di 

Euro 795,00, più IVA, pari ad Euro 969,90 IVA inclusa; 

VISTO l’art. 1 c. 130 della L. 145/2018, che ammette gli ordini diretti extra MePA per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 5.000 Euro; 

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; 
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Il Funzionario Amministrativo dr. Mario Serra 
 

DETERMINA 

 

 

- l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari Euro 795,00 + IVA, pari ad Euro 

969,90 comprensivi di IVA, per l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali della Soprintendenza 

archivistica della Sardegna, sita in Cagliari in via Marche 17 fino al 31.3.2021; 

 

- di affidare alla ditta PULITECNICA srl, il servizio di pulizia della Sede per un periodo di mesi 3 (tre) dal 

1.1.2021 al 31.3.2021, in attesa dell’espletamento di nuova procedura di gara, alle medesime condizioni del 

contratto stipulato per l’anno 2020, per un importo di Euro 265,00 più IVA mensili, e un importo 

complessivo di Euro 795,00, più IVA, pari ad Euro 969,90 IVA inclusa; 

 

- di imputare la spesa sui Capitolo di bilancio relativi alle spese di funzionamento della Soprintendenza 

archivistica della Sardegna; 

 

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

 

Cagliari, 22 dicembre 2020 

La Soprintendente 

Dott.ssa Monica Grossi 
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