
DECRETO N. 30 / 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 30 DEL 19 LUGLIO 2021

Oggetto: Proroga tecnica del servizio annuale di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio
a favore del Consiglio regionale della Sardegna affidato con contratto prot. n. 6957 del 24.07.2019
e rinnovato con contratto prot. n. 6030 del 23.07.2020. CIG: ZA12865B1A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato

conferito l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;
VISTA la nota del dott. Tack del 15 luglio 2021 con cui si comunica che, fino al 20 luglio 2021,

le funzioni vicarie di Segretario generale saranno svolte dal Vice Segretario generale dott.ssa Maria Rita Gatto,
in applicazione dell’art. 10 del vigente Regolamento dei Servizi del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 289 del 7 febbraio 2019;

VISTA la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio annuale di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio a favore del Consiglio
regionale della Sardegna, espletata tramite comparazione di offerte sulla piattaforma telematica SardegnaCat,
e conclusasi con l’affidamento dell’appalto alla ditta ITALTEC srl, con sede in Nuraminis (SU), P. IVA
02955040924, che aveva offerto il miglior prezzo;

CONSIDERATO che con la suddetta ditta è stato stipulato apposito contratto, prot. n. 6957 del
24 luglio 2019, rinnovato per un ulteriore anno, in applicazione dell’opzione di rinnovo prevista ab origine
negli atti della procedura, con lettera d’ordine prot. n. 6030 del 23 luglio 2020, in scadenza il prossimo 22
luglio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 110 dell’8 gennaio 2021 con la
quale è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori ai sensi
dell’art. 16, comma 3, del Regolamento di contabilità e amministrazione, che al punto 8, lett. c) prevede
l’espletamento di una procedura per un nuovo affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che alla data odierna la procedura di cui sopra è in fase di progettazione e che,
nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, sussiste la necessità di garantire l’erogazione del servizio
di cui sopra al fine di adempiere senza soluzione di continuità agli obblighi dettati dalle norme in materia di
sicurezza;

RITENUTO opportuno, a tal fine, disporre una proroga tecnica del contratto stipulato con la
ITALTEC srl agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla data del 22 ottobre 2021;

RITENUTO, altresì, opportuno in relazione alla proroga del contratto di cui sopra disporre che,
nel caso in cui l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto affidatario della nuova
procedura di gara intervenga prima del 22 ottobre 2021, il contratto si intende automaticamente risolto a
decorrere dal giorno successivo a tale avvio;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la suddetta proroga, allocate sul
capitolo di spesa 0521 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari) del bilancio finanziario gestionale
del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 8 gennaio
2021;
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1) di autorizzare il Servizio Amministrazione a procedere alla proroga tecnica del contratto stipulato con la
ditta ITALTEC srl, con sede in Nuraminis (SU), P. IVA 02955040924, agli stessi prezzi, patti e condizioni
fino al 22 ottobre 2021, per l’importo complessivo di euro 1.260,50, inclusa IVA;

2) di inserire nella proroga una espressa clausola risolutiva che preveda che, nel caso in cui l’aggiudicazione
e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto affidatario della nuova procedura intervenga prima
del 22 ottobre 2021, il contratto si intende automaticamente risolto a decorrere dal giorno successivo a tale
avvio;

3) di provvedere all’impegno nel capitolo di spesa capitolo di spesa 0521 (manutenzione e riparazione impianti
e macchinari) della somma di euro 1.260,50, inclusa IVA;

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della
Sardegna alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Sede, 19 luglio 2021

PER IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rita Gatto
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