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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-095 - del 09.12.2019 

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

 

Oggetto Acquisizione del servizio di movimentazione e disinfezione dei mastelli di tipo condominiale per la raccolta 
differenziata dei rifiuti di Sardegna IT per l’anno 2020 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

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

 Che con deliberazione 6/65 del 05.02.2019 la Giunta regionale aveva assegnato a 
Sardegna IT il primo e secondo piano della palazzina A del complesso sito in Cagliari nella 
Via Caravaggio, denominato ex CISAPI quale sede dove trasferire la propria attività. In vista 
dello spostamento, durante il secondo semestre del 2018, Sardegna IT aveva affidato un 
incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di manutenzione 
straordinaria di tale porzione del complesso e aveva comunicato alla Regione la propria 
disponibilità a provvedere, con propri mezzi, alla ristrutturazione di tali spazi non appena la 
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale avesse reso liberi da cose e persone gli spazi assegnati a Sardegna IT, nei quali 
sono ancora presenti servizi regionali; 

 Si dà atto che allo stato attuale la situazione sopra descritta non si è modificata e pertanto si 
ritiene che la sede della società rimanga nell’attuale edificio di Via dei Giornalisti 6 
verosimilmente anche per l’annualità 2020; 

 Che dal 10.12.2018, nella Via dei Giornalisti è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti 
porta a porta che ha introdotto la complessità della gestione dei mastelli di tipo condominiale 
da esporre e ritirare negli orari e nelle date previste dal calendario comunale di ritiro della 
zona e che per tale ragione è necessario servirsi di società specializzate nella 
movimentazione di tali mastelli di tipo condominiale che provvedano all’esposizione e ritiro 
dal marciapiede stradale nei giorni indicati dal Comune e alla periodica pulizia e disinfezione 
degli stessi;  

 Che si è dunque provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta AD.MA. SERVICE 
SNC di Patrick Mannu che opera tale servizio per il condominio Complesso Santa Gilla di 
cui l’edificio di Sardegna IT è parte e che sta fornendo il servizio di movimentazione mastelli 
anche per conto di Sardegna IT sin dal maggio 2019 con risultati soddisfacenti; 

 Che la ditta AD.MA. SERVICE SNC di Patrick Mannu [Via Baunei 4 - 09044 - Quartucciu 
(CA), P.iva 03822540922 - C.F. 03822540922; email: adma_service@outlook.com] ha 
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confermato anche per l’anno 2020 il preventivo di spesa per il servizio richiesto al canone 
mensile di 70 € oltre IVA; 

 Che il preventivo di AD.MA. SERVICE SNC è in linea con i correnti prezzi di mercato per 
servizi con analoghe caratteristiche; 

 Che si individua la spesa complessiva in € 840,00 IVA esclusa per l’anno 2020; 

 Che si propone dunque di contrattualizzare la AD.MA. SERVICE SNC di Patrick Mannu per 
l’anno 2020 al canone mensile di € 70 oltre IVA specificando nella lettera d’ordine che il 
servizio dovrà essere reso nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, fatta salva la possibilità di 
recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui Sardegna IT fosse trasferita ad altro 
edificio; 

VISTI 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 importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018; 

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 approvare l’acquisizione del rinnovo del servizio di movimentazione e disinfezione periodica 
dei mastelli condominiali dati in dotazione dal Comune di Cagliari a Sardegna IT per la gestione 
della raccolta differenziata dei rifiuti per l’anno 2020 al canone mensile di € 70,00 oltre IVA nella 
sede di Via dei Giornalisti 6, dalla AD.MA. SERVICE SNC di Patrick Mannu, fatta salva la 
possibilità di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui Sardegna IT fosse trasferita 
ad altro edificio; 

Art. 3. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016, fornitore AD.MA. SERVICE SNC di Patrick 
Mannu [Via Baunei 4 - 09044 - Quartucciu (CA), P.iva 03822540922 - C.F. 03822540922; 
email: mailto:adma_service@outlook.com]; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro 840,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN 2020 come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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