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DETERMINAZIONE N°  2579 DEL 18/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CIG: Z07286B8E6. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA E INDAGINE DELLE CAUSE DI 

INFILTRAZIONE E DELLO STATO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DAL 

FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS. 

AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA 

AGGIUDICATARIO "ING. ALESSANDRO DESOGUS" CON SEDE LEGALE IN IGLESIAS (SU). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

· la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

· lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, 

modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

· il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007 e - 

modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

· il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e 

modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

· la Delibera della Giunta Regionale n. 54/24 del 06/11/2018 con la quale è disposto il conferimento 

delle funzioni di Direttore Generale di Area alla Dottoressa Flavia Adelia Murru ai sensi dell’articolo 

15  della L.R. n.22/2016 e relativo DPR n. 98 dell’8/11/2018 di conferimento dell’incarico fino al 

novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’Amministratore Unico di AREA;  

· la Determinazione del Direttore Generale n. 784 del 04/03/2019 con la quale si conferisce l’incarico di 

Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia all'Ing. Stefania Pusceddu; 

·  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “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”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1697 del 16.05.2019 con la quale si è disposto di: 

1) procedere all’affidamento del servizio di VERIFICA E INDAGINE DELLE CAUSE DI INFILTRAZIONE E 

DELLO STATO DEI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DAL FENOMENO DELLE 

INFILTRAZIONI DEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS mediante affidamento 
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diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice con consultazione di un solo operatore economico 

tramite RDO su Sardegna CAT; 

2) individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio tra gli operatori presenti sul CAT aventi i 

requisiti tecnici e professionali all’esecuzione del servizio;  

3) stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che: 

· l’oggetto del contratto è servizio di VERIFICA E INDAGINE DELLE CAUSE DI INFILTRAZIONE E 

DELLO STATO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DAL FENOMENO DELLE 

INFILTRAZIONI DEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS; 

· l’importo dell’affidamento posto a base della negoziazione è pari a € 2.827,73 

(duemilaottocentoventisette/73) al netto dell’IVA; 

· la procedura di affidamento è la Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, 

comma 1 del D.lgs. 50/2016, mediante la consultazione diretta di un operatore  economico, 

· il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in base a quanto disposto dall’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50/16, nelle forma della scrittura privata, soggetta ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

DPR n.131/1986 a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la 

registrazione, e soggetta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 aprile 1972, n. 

642, a imposta di bollo fin dall’origine; 

· che il contratto che conseguirà al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera 

b), non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 32, comma 9. del D.lgs 

50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

4) di nominare ai sensi dell’art. 31 del Codice l’Ing. Carla Sacchitella quale responsabile del procedimento; 

5) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale, la determinazione del corrispettivo da porre a base di 

gara, lo schema di contratto, lo schema di richiesta di offerta e la modulistica di gara; 

6) di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme disponibili sul capitolo 10501 articolo 50001 

“CERTIFICAZIONI TECNICHE IMMOBILI CARBONIA”; 

 

DATO ATTO che tramite portale SardegnaCAT, attraverso la RDO rfq_334584, è stato richiesto 

all’operatore economico “Ing. Alessandro Desogus” libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente sede legale in Iglesias (SU), 

via Garibaldi n.93, che non è affidatario di servizi similari e non ha in corso alcun incarico con la stazione 

appaltante, di presentare un’offerta economica per l’esecuzione del servizio; 

 

CONSIDERATO  che l’operatore economico ha presentato un offerta nei tempi e modi stabiliti nella RDO, 

giusto verbale RfqReport.rfq_334584, per un importo pari ad €. 2.300,00 (euro duemilatrecento/00 al netto 

degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge; 

RITENUTA l’offerta congrua e conveniente per la stazione appaltante; 

RITENUTO quindi opportuno affidare il servizio in oggetto, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a), del D.lgs 50/2016, all’operatore economico “Ing. Alessandro Desogus” libero professionista iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente 

sede legale in Iglesias (SU), via Garibaldi n.93; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione acquisisce efficacia una volta espletate le verifiche di cui all’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36 comma 6-ter del medesimo decreto 

nell’ambito delle procedure svolte sui mercati elettronici; 

 

ri al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, a

Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente 
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VISTE le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali del 

soggetto aggiudicatario, che hanno dato esito positivo, come da documentazione in atti; 

 

RILEVATO che sono state eseguite per l’operatore economico anche le verifiche circa l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 che se, durante l’esecuzione del contratto, dovessero 

avere esito negativo comporterebbero l’immediata risoluzione dello stesso e che di tale eventualità si darà 

atto in apposita clausola contrattuale; 

 

RITENUTO pertanto necessario determinare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al presente provvedimento; 

 

RILEVATO che, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.lgs 50/2016 il servizio competente 

deve richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, 

tramite il Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig), del codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente (CIG);  

 

ATTESO che, in data 15.05.2019 è stato ottenuto dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero attribuito è 

Z07286B8E6; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio 

preventivo 2019–2021 - Riadozione” divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dei 

commi 2 e 6 dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 

DATO ATTO che alla preventivata spesa si farà fronte con fondi disponibili sul capitolo 10501 articolo 50001 

“CERTIFICAZIONI TECNICHE IMMOBILI CARBONIA”; 

RILEVATO che con riferimento ai lavori in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di 

cui al comma 32, della legge 190/2012; 

Su proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Carla Sacchitella, 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale (RfqReport.rfq_334584) del CAT Sardegna, allegato alla presente, relativo alla 

procedura di affidamento del servizio di VERIFICA E INDAGINE DELLE CAUSE DI INFILTRAZIONE E 

DELLO STATO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DAL FENOMENO DELLE 

INFILTRAZIONI DEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS; 

3. di procedere all’affidamento degli interventi in menzione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

all’operatore economico “Ing. Alessandro Desogus” libero professionista iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente sede legale in 

Iglesias (SU), via Garibaldi n.93, che ha presentato l’offerta per un importo pari ad €. 2.300,00 (euro 

duemilatrecento/00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge;  

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36 

comma 6-ter del medesimo decreto nell’ambito delle procedure svolte sui mercati elettronici, efficace 

l’aggiudicazione, visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti del soggetto aggiudicatario; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che: 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in base a quanto disposto 

dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/16, nelle forma della scrittura privata, soggetta ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico 

della parte richiedente la registrazione, e soggetta ai sensi dell’art.2 della tariffa, allegato A, 

parte I, D.P.R. 26 aprile 1972, n. 642, a imposta di bollo fin dall’origine; 

Ingegneri di Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente sede legale in 
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- il contratto che conseguirà al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera 

b), non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 32, comma 9; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 

7. di demandare al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 

33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

8. di dare atto che il RUP provvederà ad inviare le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016; 

9. di impegnare, come da tabella sotto riportata, le somme spettanti a favore dell’operatore economico 

aggiudicatario “Ing. Alessandro Desogus” libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente sede legale in Iglesias 

(SU), via Garibaldi n.93, per l’importo complessivo di euro 2.918,24 di cui €. 2.300,00 per onorari, €. 

92,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 526,24 per IVA di legge al 22%, che trova copertura 

finanziaria a carico del capitolo 10501 articolo 50001 “CERTIFICAZIONI TECNICHE IMMOBILI 

CARBONIA” del bilancio 2019 – 2021; 

10. di inviare la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per gli adempimenti di 

competenza; 

11. di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 786 2019 08021.03.1050150

001 

Z07286B8E6  ING. DESOGUS ALESSANDRO 2.918,24 

 
Il Responsabile del procedimento 

Carla Sacchitella 

 
Lì, 18/07/2019 

Il Direttore del Servizio 

Cagliari al n. 4503, P.IVA. 02754150924, C.F. DSGLSN66B01F205Q, avente sede legale in Iglesias 
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PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  


