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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito con modifiche dalla L. 120/2020, del servizio di disinfestazione straordinaria da 
zecche della sede di Sassari della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio. 
CIG Z48327E4DB. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, secondo cui nella procedura di cui all'articolo 1, comma 
2, lettere a), del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, pubblicato sulla 
G.U. 211 del 9/09/2019, che prevede che, in coerenza con l’assetto e la mission delle strutture 
centrali e territoriali, l’organizzazione interna, le competenze e i poteri sono stabiliti con atto del 
Direttore dell’Agenzia, previa deliberazione del Comitato di Gestione; 

 l’art. 4 della determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 85 del 30 gennaio 2019, con il quale è 
attribuito ai responsabili delle Direzioni Territoriali, entro il limite di euro 2.500.000 per singola 
operazione, il potere di stipulare e risolvere con le clausole più opportune contratti di acquisto 
di beni e servizi, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e 
conseguenti; 

 il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 48 dell’8 novembre 2017 con il quale il Direttore, 
Ing. Giovanni Zito, è nominato Responsabile della Direzione Regionale Sardegna; 

 il provvedimento prot. n. 2021/8719/DRSAR del 15/07/2021 col quale il Direttore Regionale ha 
nominato il Dott. Gianluca Palla Responsabile del Procedimento per il servizio in argomento ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

 l’importo posto a base della procedura di affidamento, pari a € 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), senza previsione di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA; 

 l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, che prevede che le Agenzie Fiscali sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro; 
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 l’assenza di Convenzioni Consip per il servizio in oggetto; 

 l’art. 1, comma 583, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che estende alle Agenzia 
Fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando il Sistema Dinamico di Acquisizione messo a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

 l’assenza di iniziative sul Sistema Dinamico di Acquisizione per la categoria merceologica in 
oggetto e per importi sotto soglia comunitaria; 

 l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, che prevede che le Agenzie Fiscali sono tenute a 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO CHE 

 il valore del servizio, inferiore ad € 139.000,00, impone di affidare l’incarico mediante 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. L. 76/2020, convertito con 
modifiche dalla L. 120/2020; 

 in data 15/07/2021, è stata inviata richiesta di preventivo per l’affidamento diretto del servizio 
in oggetto agli operatori economici: 

1) Igienica Sassarese S.r.l. (P.I. 02478190909); 

2) Saniform Services S.r.l. (P.I. 02354370906) 

 entro la scadenza, è pervenuto il seguente preventivo: 

1) Saniform services S.r.l. (P.I. 02354370906), Zona Industriale PIP, Ploaghe (SS), per 
l’importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), senza previsione di oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA (prot. 2021/8724/DRSAR del 16/07/2021); 

 la Igienica Sassarese S.r.l. ha comunicato di non poter effettuare il servizio a causa del carico 
di lavoro pregresso; 

 l’importo offerto è da ritenersi congruo ed economicamente sostenibile; 

 le Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D.lgs. 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”, che 
prevedono che, nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ad € 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa  dall’operatore economico dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 
previa consultazione del casellario ANAC e la verifica della regolarità contributiva e dei 
requisiti speciali dove previsto; 

 l’operatore economico ha trasmesso le autodichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del D.lgs. 50/2016 e che i certificati relativi ai predetti requisiti e le autodichiarazioni rese 
dall’operatore economico risultano regolari; 

 con nota prot. n. 2021/8731/DRSAR del 16/07/2021, il Responsabile Unico del Procedimento, 
ha proposto di affidare il servizio di manutenzione straordinaria del verde negli immobili di 
proprietà dello Stato ubicati nel comune di Olbia, all’operatore economico Saniform services 
S.r.l. (P.I. 02354370906), Zona Industriale PIP, Ploaghe (SS), per l’importo di € 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), senza previsione di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA; 

 il servizio in questione troverà copertura alla voce FD02400003 del bilancio di previsione 
dell’anno 2021, in corso di approvazione, della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del 
Demanio;   
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DETERMINA 

 di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di approvare la proposta di affidamento prot. n. 2021/8731/DRSAR del 16/07/2021 del RUP; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con L. 
120/2020, il servizio di disinfestazione straordinaria da zecche della sede di Sassari della 
Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, all’operatore economico  Saniform 
services S.r.l. (P.I. 02354370906), Zona Industriale PIP, Ploaghe (SS), per l’importo di € 
550,00 (cinquecentocinquanta/00), senza previsione di oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 - lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 di impegnare le somme a valere sulla voce FD02400003 del bilancio di previsione dell’anno 

2021, in corso di approvazione, della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio; 

 di concludere il contratto mediante scambio di lettere commerciali secondo l’uso del 

commercio; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, D.lgs. 50/2016; 

 di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui 

all'art. 29, comma 1, e dell’art. 76 D.lgs. 50/2016. 

                                                                                         
Il Direttore Regionale 

Dott. Ing. Giovanni Zito 
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