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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-002 - del 09.01.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

 

Oggetto AMMIN 

Estensione dell’importo contrattuale del Servizio di pulizia e igienizzazione ambientale dell’immobile adibito 
a sede sociale - CIG ZD924E8E0F 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 Che il servizio di pulizia e igienizzazione ambientale dell’immobile adibito a sede sociale è 
attualmente erogato dalla DITTA LECCA MAURIZIO, impresa affidataria del servizio con 
contratto pubblico del 26.01.2018 a seguito dell’aggiudicazione della RDO MEPA CONSIP 
n. 1648915 - con scadenza il 31 marzo 2019.  

 Che in data 10.12.2018, nella Via dei Giornalisti in Cagliari dove ha sede l’edificio sede di 
Sardegna IT, è stata avviata la raccolta dei rifiuti porta a porta del Comune di Cagliari. La 
gestione di tale servizio ha comportato un aumento del lavoro a carico della ditta delle 
pulizie e si è dimostrata piuttosto complessa a causa degli orari di esposizione e di ritiro dei 
mastelli dei rifiuti, secondo la calendarizzazione imposta dal comune.  

 Si evidenzia la necessità di modificare il servizio di pulizia richiesto richiedendo, a far data 
dal 02.01.2019, tre ore settimanali aggiuntive per la gestione dei mastelli di raccolta dei 
rifiuti, nonché del conferimento della plastica all’ecocentro che da calendario di raccolta 
della zona è prevista nella sola giornata del sabato quando gli uffici sono vuoti e che 
dunque necessita di un conferimento ad hoc. Il servizio aggiuntivo dovrà effettuarsi 
secondo le seguenti caratteristiche: 

o Mezz’ora dal lunedì al giovedì alle 12 per il recupero dei mastelli dalla strada e 
conseguente riposizionamento nei vari piani dell’edificio con ripristino di nuove 
buste; 

o Un’ora il venerdì per il recupero dei mastelli dalla strada e conseguente 
riposizionamento nei vari piani dell’edificio con ripristino di nuove buste e 
successivo conferimento all’isola ecologica mobile tre di via Puglia della plastica; 

 Si dà atto che il servizio richiesto è stato quantificato dalla ditta LECCA MAURIZIO in € 
295,00 mensili aggiuntivi e che tale importo è stato giudicato congruo con le richieste della 
Società; 

 Si dà atto, inoltre, che la suddetta ditta ha provveduto ad acquisire le buste per la raccolta 
dei rifiuti organici per conto di Sardegna IT per la somma di € 75,52 IVA esclusa e che tale 
fornitura, non prevista nelle condizioni inziali contrattuali, deve essere rimborsata; 

 si propone, per le ragioni sopra esposte, di estendere l’importo contrattuale dell’affidamento 
diretto alla ditta LECCA MAURIZIO per il Servizio di pulizia e igienizzazione ambientale 
dell’immobile adibito a sede sociale - CIG ZD924E8E0F, per complessivi € 960,52 IVA 
esclusa così composto: 

o € 295,00 per 3 mesi  (gennaio-marzo 2019) 
o € 75,52 per la fornitura buste raccolta organico 

 si conferma il valore del contratto finale in € la spesa annua in € 27.537,07 IVA esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di stensione di fornitura in affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla DITTA LECCA MAURIZIO, Via Cagliari, 18 - 08035 
Nurri (CA) Codice fiscale: LCCMRZ71H03B354Q, Partita IVA: 00990820912, PEC: 
maurilecca@pec.it, email: leccamaurizio@tiscali.it, per complessivi € 960,52 IVA esclusa. 
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Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare l’importo annuo di euro 960,52 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN 2019 come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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