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DETERMINAZIONE N°  1483 DEL 20/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLE 

SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 

36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG Z672270B36. 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1338/2018 - PRESA D'ATTO DELL' EFFICIACIA  

DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’AREA;  

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 

aprile 2017;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione vigente;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 24 del 3 marzo 2017 con il quale sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale dell’AREA all’Ing. Marco Crucitti;  

VISTA la Determinazione n. 3019 del 11 agosto 2017 con la quale sono state assegnate le 

funzioni temporanee di Direttore del Servizio Gestione Risorse all’Ing. Gian Valerio Sanna ai sensi 

del co. 4 dell’art. 30 della L.R.31/98;  

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 17 aprile 2018 n. 19/38 avente ad oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)”. Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 15.2.2018 “Bilancio preventivo 2018 - 2020”. Legge regionale 

n. 14/1995, articoli 3 e 4. 

VISTA la determinazione n. 630 del 22.02.2018 con la quale è stata indetta una gara con “richiesta 

di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per 

l’acquisizione del servizio di pulizia degli uffici e dei locali delle sedi di Cagliari e Carbonia - CIG 

Z672270B36 secondo le regole dell’e-procurement stabilite dal sistema e secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1338 del 11.04.2018 con la quale si è disposta l’aggiudicazione 

alla ditta ECO SPRINT SRL con sede legale in Napoli Via F. Verrotti,6  C.F. e P. IVA 

07831050633, del servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici e dei locali delle sedi AREA di 
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Cagliari e Carbonia CIG Z672270B36 - secondo le modalità e le specifiche definite nel capitolato 

speciale,  per un periodo di cinque mesi, per l’importo complessivo di € 26.099,35 oltre € 1.889,10 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre l’IVA ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs n. 50/2016, acquisisce 

efficacia a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti prescritti in capo 

all’aggiudicatario; 

VISTE le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale del soggetto aggiudicatario, 

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

RITENUTO di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione decisa con la determinazione n. 1338 

del 11.04.2018; 

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO, altresì, di impegnare in favore della ditta ECO SPRINT SRL con sede legale in Napoli 

Via F. Verrotti,6  C.F. e P. IVA 07831050633 la somma complessiva di € 27.988,45 di cui € 

26.099,35 per il servizio di pulizia e € 1.889,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 

oltre l’IVA ai sensi di legge; 

RILEVATO che le somme occorrenti per la corresponsione dei corrispettivi dell’appalto ricadranno 

sul capitolo 01111.03.1040270001 – Servizio pulizia sedi, del Bilancio di previsione per l’anno 

2018;  

CONSIDERATO che i servizi di pulizia rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6,  

lett. a-ter) del D.P.R. 633/72, introdotto dalla legge 23/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015),  per 

i quali si applica il meccanismo di inversione contabile (reverse charge); 

VISTA la nota n. 37251 del 10.10.2016 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e 

Bilancio dà disposizioni in merito all’imputazione delle somme in materia di reverse charge; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate, 

- di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, approvata con la determinazione n. 1338 

del 11.04.2018, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di 

ordine generale del soggetto aggiudicatario; 

- di impegnare, come da tabella sotto riportata, in favore della ditta ECO SPRINT SRL con 

sede legale in Napoli Via F. Verrotti,6  C.F. e P. IVA 07831050633 la somma complessiva 

di € 27.988,45 di cui € 26.099,35 per il servizio di pulizia e € 1.889,10 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e oltre l’IVA ai sensi di legge; 

- di inviare la presente determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio, al Direttore 

Generale. 
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 418 2018 01111.03.1040270

001 

Z672270B36 ECO SPRINT S.R.L. 27.988,45 

U 419 2018 01111.03.1040270

001 

Z672270B36 AREA- DIRETTORE GENERALE 6.157,46 

 
Lì, 20/04/2018 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

SANNA GIAN VALERIO / Poste Italiane S.p.A. 


