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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-059 - del 08.07.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione del servizio di riparazione bagni sede aziendale di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

- 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; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione; 
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RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 Che a seguito di sopralluogo eseguito su tutti i bagni della sede aziendale in locazione di Via 
dei Giornalisti, 6 è emerso che i 2 bagni donne del terzo piano dell’immobile necessitano di 
un intervento di sostituzione del gruppo interno degli sciacquoni che risultano essere 
deteriorati per usura. 

 Che lo staff logistica di Sardegna IT ha provato ad effettuare la riparazione in autonomia; 
tuttavia, dato l’esito negativo del tentativo si è provveduto ad interpellare l’amministratore del 
condominio per avere i riferimenti della ditta che si occupa delle manutenzioni del complesso 
S. Gilla che ben conosce gli impianti e offre dunque garanzia di buona esecuzione 
dell’intervento di cui si necessita; 

 Che in data 07.07.2020, si è richiesto dunque alla ditta IMMA spa che esegue i lavori di 
manutenzione sul complesso S. Gilla, un preventivo di spesa a corpo per la fornitura dei 
pezzi da sostituire e il servizio di sostituzione. La società ha riscontrato tale richiesta con 
propria offerta 180/JF/20 acquisita al prot. n. 1874 del 07.07.2020 per € 350,00 + IVA 
complessivi. 

 Che considerato che da un’indagine di mercato si rilevano prezzi medi delle riparazioni del 
tipo sostituzione scarico wc incassato e manodopera fra i 120,00 € e i 230,00 €, si ritiene che 
l’offerta ricevuta sia coerente con i normali prezzi di mercato per lavori analoghi e pertanto 
si propone di affidare l’intervento di riparazione dei bagni donne del terzo piano della sede 
aziendale alla IMMA sp.a. [5a strada traversa A – Zona Ind.le Macchiareddu (CA), CF/P IVA 
n. 01041270925, email: info@imma-spa.com; PEC: immaspa@cgn.legalmail.it] richiedendo 
un intervento immediato; 

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  

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 di un servizio di riparazione dei bagni donne terzo piano 
della sede aziendale di Sardegna IT Sardegna IT. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisto del servizio di sostituzione del gruppo interno degli sciacquoni e 
manodopera per n. 2 bagni della sede aziendale di Sardegna IT, per complessivi € 350,00 IVA 
esclusa dalla IMMA sp.a. [5a strada traversa A – Zona Ind.le Macchiareddu (CA), CF/P IVA n. 
01041270925, email: info@imma-spa.com; PEC: immaspa@cgn.legalmail.it] richiedendo un 
intervento immediato. 

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 complessiva di € 350,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN 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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