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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N. 4/2017 DEL 26.01.2017 

 

AMMIN - Acquisizione di un servizio di guardiania notturna ad ispezione per la sede sociale 

(Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett.a) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATO  che la sede della società resterà nella sede di Via dei Giornalisti 6 verosimilmente per 
tutta l’annualità in corso, si rende necessario continuare a fruire di un servizio di 
vigilanza ad ispezione notturna per la sede aziendale dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
(data presunta di trasferimento della sede aziendale in altro edificio che verrà indicato 
dalla Regione); 

VERIFICATO che il Servizio di vigilanza ad ispezioni deve articolarsi come segue: 
• dal lunedì al venerdì sono richiesti due giri di ispezione in tutti i piani 
dell’edificio il primo da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 
01.00 e il secondo da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 01.00 alle ore 
06.00;  
• il sabato, la domenica e tutti i festivi sono richiesti quattro giri di ispezione 
in tutti i piani dell’edificio il primo da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 06.00 
alle ore 13.00, il secondo da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle 
ore 20.00, il terzo da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 01.00 
e il quarto da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 01.00 alle ore 06.00; 

DATO ATTO che a far data dal 01.01.2017 Sardegna IT non dispone più dei locali del quinto (5) piano 
dell’Edificio E attualmente in uso e pertanto la superficie soggetta all’ispezione si ridurrà di mq 
383 diventando complessivamente pari a 1947 mq; 

VISTO l’importo del canone mensile di € 289,00 come risultante dall’offerta economica (prot. n. 
3705 del 05.08.2015) del fornitore del servizio fino al 31.12.2016; 

DATO ATTO che tale importo deve essere riderminato in funzione della minore superficie da 
ispezionare; 

PRESO ATTO che la fornitura di servizi di cui trattasi può essere soddisfatta con ricorso ad una 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario in affidamento diretto alla società 
Errediesse Servizi S.r.l di Quartu S’Elena, già affidataria del servizio di vigilanza del 
complesso edilizio all’interno del quale è ubicata la sede aziendale, di una fornitura di 
servizi di guardiania notturna per la sede sociale ubicata all’edificio E via dei Giornalisti 
6 – 09122 Cagliari; 

VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 2.880,00 euro 
IVA esclusa, a valere sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto 
AMMIN nel 2017; 

VISTA la bozza di lettera d’ordine 

VISTO il Decreto legislativo 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”, in particolare 
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente   l’affidamento 



 
 
 

SardegnaIT S.r.l. c.s.u. 
Sede legale e operativa 
Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari 
C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929 

tel: +39 070 606 9015 - fax: +39 070 606 9016 
mail: info@sardegnait.it 
pec: segreteria@pec.sardegnait.it 
web: www.sardegnait.it 2 di 2

 

di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO il documento di indicazione dei prezzi unitari a base d’asta, allegato 13 alla Sezione 1 
del Disciplinare di gara per la conclusione della Convenzione Consip “Servizi Integrati di 
Vigilanza” il cui lotto 7 comprende la Sardegna che, per i servizi di vigilanza ispettiva 
(come quelli oggetto della presente procedura) mostra il più basso importo unitario per 
vigilanza ispettiva fino a 5 punti di controllo (come quelli oggetto della presente 
procedura) indicato in € 8,00 a ispezione (cfr. elenco allegato, pag. 1, riga j.2); 

CONSIDERATO che l’importo mensile proposto di € 240,00 copre 18 ispezioni settimanali (2 ispezioni 
dal lunedì al venerdì e 4 ispezioni al sabato ed alla domenica) pari ad almeno 76 
ispezioni mensili (18*4 [settimane] = 72 ispezioni + minimo ulteriori 4 ispezioni per i 2 
giorni restanti nei mesi di 30 giorni, calcolati come giorni feriali) e corrisponde quindi ad 
un costo a ispezione di circa € 3,16, più basso di oltre il 50% rispetto al predetto valore 
a base d’asta di riferimento per la Convenzione Consip di riferimento; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia quindi adeguatamente motivato, come prescrive la 
legge;   

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, e l’allegata bozza di lettera d’ordine costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione del servizio di guardiania 
notturna ad ispezione per la sede societaria secondo specifiche, modalità di esecuzione 
e tempistica definite nel documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione del servizio di cui trattasi si necessita della somma 
complessiva di euro 2.880,00 IVA esclusa impegnata sul budget previsto per la struttura 
aziendale, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 4. Di dare atto che l’affidamento diretto all’operatore economico Errediesse Servizi s.r.l. al 
canone mensile di € 240,00 IVA esclusa è adeguatamente motivato, ai fini di quanto 
richiesto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, in quanto prevede importi 
di oltre il 50% più bassi rispetto a quelli posti a base d’asta per la conclusione della 
Convenzione Consip di riferimento “Servizi Integrati di Vigilanza” il cui lotto 7 
comprende la Sardegna ed attualmente in corso di svolgimento. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di procedere con l’invio della d’ordine all’operatore economico Errediesse Servizi s.r.l., 
Via Macomer, 10°, Quartu S. Elena, email: errediesse.servizi@gmail.com per la durata di 
12 mesi dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e al canone mensile di € 240,00 IVA esclusa. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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