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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-048 - del 04.06.2020 

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

 

Oggetto AMMIN - Acquisizione del servizio di sanificazione del sistema di aria condizionata presente negli uffici di 
Sardegna IT per la riduzione del rischio da COVID-19 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO - 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; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto 
della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le 
preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 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 28.01.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da 
rinviarsi a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 
30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in 
seconda convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

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

 che a seguito dell’emergenza COVID-19 che ha interessato il territorio italiano dal mese di 
febbraio 2020, il personale di Sardegna IT è stato precauzionalmente posto in regime di 
lavoro da remoto fino alla data del 21.06.2020. Per consentire un progressivo ritorno dei 
lavoratori in ufficio in sicurezza e consentire l’accensione dell’impianto di aria condizionata 
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negli uffici, è necessario effettuare la sanificazione e pulizia del sistema di vetilconvettori (n. 
61 fan coil a pavimento marca BCP, 1 split e n. 3 UTA) presente nella sede aziendale di 
Sardegna IT di via dei Giornalisti 6 e quant'altro sia necessario eseguire per garantire la per 
la riduzione del rischio da COVID-19 nei sistemi di condizionamento, secondo le linee guida 
divulgate nel proprio rapporto dall’Istituto Superiore di Sanità che nelle proprie linee guida 
indica: 

 pulizia delle prese d’aria e le griglie di ventilazione con panni di microfibra, 
inumiditi con acqua e sapone oppure con etanolo (alcol etilico) minimo al 70%. Le 
superfici vanno poi asciugate; 

 Pulizia dei filtri dei condizionatori (grandi e piccoli impianti), dei fancoil e dei 
ventilconvettori secondo le istruzioni del produttore, evitare comunque di 
spruzzare prodotti per la sanificazione o sostanze disinfettanti direttamente sul 
filtro. Questo per evitare di respirare sostanze inquinanti quando l’impianto è 
acceso. 

 Allo scopo, in data 19.05.2020, è stata inviata una specifica richiesta di preventivo di spesa 
per la sanificazione come sopra rappresentata alla ditta BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA 
INDIVIDUALE [Sede: CAGLIARI (CA) VIA LORU ANTIOCO 35/A PIVA: 02469330928] 
specializzata nell’attività richiesta ed è dotata delle risorse per effettuare l’intervento in 
rapidità e sicurezza e che già conosce bene il sistema presente nella sede aziendale avendo 
curato la pulizia e l’igienizzazione dei fan coil e delle UTA anche nell’anno 2019 con piena 
soddisfazione di Sardegna IT. 

 In data 20.05.2020 la ditta Brambilla ha trasmesso il preventivo di spesa n. 24/20 relativo 
alla pulizia e sanificazione dell'impianto dell'aria condizionata e la scheda del prodotto che 
eventualmente sarà utilizzato, specificando che al termine dei lavori verrà emessa copia 
attestato di frequenza rilasciato da APAVE ITALIA CPM SRL relativo al corso per il corretto 
controllo, manutenzione e igienizzazione degli impianti di climatizzazione. Il preventivo di 
spesa è stato trasmesso al RLS aziendale e al RSPP in modo da verificare che le lavorazioni 
ivi previste fossero adeguate alla sanificazione richiesta per il rientro dei lavoratori negli uffici 
dopo l’emergenza COVID-19. Ricevuta, in data 25.05.2020, conferma via email che il 
preventivo conteneva tutte le lavorazioni previste in sede di richiesta di preventivo, si 
propone di affidare il servizio di sanificazione del sistema di vetilconvettori alla ditta 
Brambilla. Il preventivo di spesa della ditta Brambilla, unitamente al carteggio citato, è stato 
acquisito al prot. n. 1575 del 03.06.2020; 

 si propone di affidare il servizio di sanificazione del sistema di aria condizionata presente 
negli uffici di Sardegna per la riduzione del rischio IT da COVID-19 alla ditta BRAMBILLA 
DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE [VIA LORU ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) PIVA: 
02469330928, PEC: brambilla.davide@pec.it] al prezzo di € 2.780,00 oltre IVA; 

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; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

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. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizio di sanificazione del sistema di aria 
condizionata presente negli uffici di Sardegna per la riduzione del rischio IT da COVID-19 alla 
ditta BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE [VIA LORU ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) 
PIVA: 02469330928, PEC: brambilla.davide@pec.it] al prezzo di € 2.780,00 oltre IVA. 

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 la somma di euro 2.780,00 IVA esclusa a valere sul budget delle spese di struttura 
di Sardegna IT dell’anno 2020 come da attestazione di copertura finanziaria presente 
nell’istruttoria di cui alle premesse. 

 
 
Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie  
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