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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    13/2017 DEL 16.02.2017 
 
AMMIN – Lavori di installazione tramezzi e opere accessorie negli uffici ai piani 2° (stanza n. 3) e 3° (stanze n. 18 e 19) 
della sede sociale  
(Affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 

L’Amministratore Unico 
 

CONSIDERATO  che a seguito dell’atto modificativo di contratto di locazione dell’immobile sito in via dei Giornalisti n. 6 – 
09122 Cagliari – Edificio “E” del 14.12.2012 stipulato il fra Sardegna IT e ImmobiliareEuropea il 
07.12.2016, Sardegna IT ha rinunciato al piano V dell’immobile adibito a sede aziendale e ha dovuto di 
conseguenza rimodulare la collocazione del proprio personale, sale riunioni, archivi negli spazi a 
disposizione dal 01.01.2017; 

CONSIDERATO che a seguito dei trasferimenti eseguiti si rende necessario ricavare nuovi spazi da adibire ad archivio e 
sala break e consentire una migliore fruibilità di tutti gli spazi a disposizione; 

VERIFICATO che ai piani 2° (stanza n. 3) e 3° (stanze n. 18 e 19) vi sono tre uffici di significative dimensioni e dotati di 
due porte d’accesso ciascuno che possono essere utilmente suddivisi in modo da recuperare i nuovi spazi 
di cui si necessita; 

DATO ATTO che si rende necessario dunque installare dei tramezzi negli uffici ai piani 2° (stanza n. 3) e 3° (stanze n. 
18 e 19), nonché effettuare tutte le opere accessorie ivi comprese le conseguenti modifiche all’impianto 
elettrico, onde ricavare nuovi spazi e altresì consentire una migliore fruibilità degli stessi; 

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.lgs. 50/2016 che, al comma 2 lettera a), prevede: l’affidamento 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 l’allegato preventivo della IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A., costruttore e proprietario dell’immobile, con 
annessa documentazione progettuale, che quota l’intervento complessivo richiesto (tutti gli interventi 
quotati, eccetto i lavori inerenti il corridoio del 2° piano) in € 5.053,65 IVA esclusa;  

CONSIDERATO - che l’importo di affidamento è ben inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è ammesso 
l’affidamento diretto; 

- che il preventivo della IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A., comprendente oltre alla realizzazione delle 
opere, la progettazione e gli oneri di sicurezza diretti e quelli interferenziali e la quota di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, appare congruo; 

- che la scelta di affidare i lavori all’impresa costruttrice e proprietaria dell’immobile appare la più 
opportuna in quanto i lavori hanno ad oggetto anche elementi strutturali sull’immobile (es. riadeguamento 
degli impianti elettrici a seguito della suddivisione delle stanze) che detta impresa conosce alla perfezione; 

- che l’affidamento dei lavori al proprietario evita il rischio di contestazioni in merito ad ogni eventuale 
responsabilità per danni all’immobile stesso arrecati da un eventuale diverso esecutore, nonché scongiura 
ogni eventuale pretesa in merito ai lavori eseguiti all’atto della riconsegna dell’immobile non appena 
Sardegna IT sarà nelle condizioni di traferirsi nei locali regionali ad essa assegnati, ma allo stato ancora 
indisponibili; 

- che l’affidamento diretto in oggetto è quindi adeguatamente motivato; 

- che sussiste idonea copertura finanziaria per € 5.053,65 IVA esclusa per far fronte alle spese derivanti 
dai lavori in oggetto nell’ambito dell’incarico AMMIN;  

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alla predetta norma; 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare le premesse e l’allegato preventivo della IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A., con annessa 
documentazione progettuale, come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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Art. 2. Di procedere all’affidamento diretto dei Lavori di installazione tramezzi e opere accessorie negli uffici ai piani 2° 
(stanza n. 3) e 3° (stanze n. 18 e 19) della sede sociale alla IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A., [sede legale in Milano, 
Via Torino 2, P. IVA. 02294610924], costruttore e proprietario dell’immobile, per  € 5.053,65 IVA esclusa.  

Art. 3. Di dare atto che l’affidamento diretto alla IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A. è adeguatamente motivato, ai fini dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, in quanto: 

- l’importo di affidamento è ben inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è ammesso l’affidamento diretto; 

- che il preventivo della IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A. comprendente oltre alla realizzazione delle opere, la 
progettazione e gli oneri di sicurezza diretti e quelli interferenziali e la quota di coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione delle opere, appare congruo; 

- che la scelta di affidare i lavori all’impresa costruttrice e proprietaria dell’immobile appare la più opportuna in quanto 
i lavori hanno ad oggetto anche elementi strutturali sull’immobile (es. riadeguamento degli impianti elettrici a seguito 
della suddivisione delle stanze) che detta impresa conosce alla perfezione; 

- che l’affidamento dei lavori al proprietario evita il rischio di contestazioni in merito ad ogni eventuale responsabilità 
per danni all’immobile stesso arrecati da un eventuale diverso esecutore, nonché scongiura ogni eventuale pretesa in 
merito ai lavori eseguiti all’atto della riconsegna dell’immobile non appena Sardegna IT sarà nelle condizioni di 
traferirsi nei locali regionali ad essa assegnati, ma allo stato ancora indisponibili; 

Art. 4.  Di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing. Giancarla Laconi. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 

-AC- 


