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Servizio territoriale del Sassarese

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

lavaggio interno/esterno e sanificazione abitacolo n. 11 autovetture di servizio FIAT
Punto e Fiat Panda. Affidamento del servizio e assunzione impegno di spesa. CIG
Z6F2D45A99.
Il Direttore del Servizio
DETERMINA

 di affidare all’autolavaggio “ALMAX di Massimo Olivieri” con sede in Sassari, Via Gorizia n.
41/B, il servizio di lavaggio completo (interno ed esterno) e sanificazione dell’abitacolo di n. 11
autovetture di servizio Fiat Punto e Fiat Panda, in dotazione ai Servizi di Sassari, per un costo
complessivo di € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), senza applicazione dell’I.V.A. ai
sensi dell’art. 1, comma 58, della L. 190/2014 (regime forfettario);
 di impegnare, per il pagamento della suddetta spesa, la somma complessiva di € 495,00
(quattrocentonovantacinque/00), senza applicazione I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 58,
della L. 190/2014 (regime forfettario), sul Capitolo SC10.1056, C.d.R. 00.01.00.02 - codice
SIOPE 10301 - del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, a favore
dell’autolavaggio “ALMAX di Massimo Olivieri” con sede in Sassari, Via Gorizia n. 41/B – P.
I.V.A. 01922220908 – Cod Fisc. LVRMSM69A19I863A - codice fornitore SAP n° 31791.
Motivazione
Periodicamente e all’occorrenza le autovetture di servizio, in dotazione al Servizio Territoriale del
Sassarese e al Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, vengono
sottoposte a lavaggio interno ed esterno, onde garantirne il decoro e l’igiene al personale
dipendente che ne fa uso per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia.
Considerato che sono passati diversi mesi dall’ultimo lavaggio e che allo stato attuale, stante
l’eccezionalità del periodo dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, le autovetture devono
essere sottoposte, oltre che al periodico lavaggio completo, ad accurata sanificazione
dell’abitacolo a maggior tutela della salute dei lavoratori, si è proceduto alla richiesta di preventivi
di spesa onde poter affidare il servizio ad un’impresa specializzata nel settore.

Le autovetture di servizio alle quali è necessario effettuare il lavaggio completo e la sanificazione
dell’abitacolo sono le seguenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AUTOVETTURA
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda

TARGA
EK161HT
EK158HT
EK155HT
FJ548GM
FJ553GM
CD918PJ
CD924PJ
FJ726GM
FJ095RJ
EK379FF
EK380FF

Un primo preventivo è stato richiesto al rifornitore “Esso di Alberto Ciccotti”, più vicino alla sede
degli uffici, il quale per problemi di fatturazione elettronica verso la P.A. ha rinunciato ad
esprimere un’offerta. E’ stato, quindi, richiesto un preventivo di spesa all’autolavaggio “ALMAX di
Massimo Olivieri”, con sede in Sassari, il quale ha dato il seguente riscontro:
-

preventivo n. 31/A del 26/05/2020, allegato alla nota prot. ARGEA Reg. Uff. n. 0037419
del 26/05/2020, nel quale propone per il servizio completo di lavaggio (interno ed esterno)
e sanificazione dell’abitacolo di n. 11 autovetture un costo di € 45,00 cadauna, senza
l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 58, della L. 190/2014, in quanto il
fornitore gode di regime fiscale agevolato (forfettario).

Ritenuto il prezzo proposto congruo, si ritiene di affidare il servizio suddetto all’autolavaggio
“ALMAX di Massimo Olivieri”, con sede in Sassari.
E’ stato richiesto il codice CIG che corrisponde a Z6F2D45A99.
Occorre pertanto impegnare la somma pari a € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), per poter
provvedere successivamente al pagamento del corrispettivo dovuto.
Riferimenti normativi
o L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7
luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno
1999, n. 23” - Art. 38 (Impegno delle spese).
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o D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, art. n. 56 (Impegni di spesa).
o Determinazione del Commissario Straordinario n. 001140 del 29.03.2020 di “ Approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e Pluriennale per il 2020 – 2022 ”.
o D.G.R. n. 21/18 del 21.04.2020 recante: “Nulla osta all’esecutività della Determinazione del
Commissario straordinario n. 1140 del 19 marzo 2020 di Approvazione Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”.
Il presente provvedimento verrà pubblicato:
sul sito web dell’Agenzia “www.sardegnaagricoltura.it” nelle sezioni:
-

Atti;

-

Albo on line;

-

Amministrazione trasparente per l’adempimento agli obblighi previsti dalla Legge 190/2012
(art. 1, comma 32) e dal D.Lgs. 33/2013 (art. 37);
Il Direttore ad interim del Servizio
Tullio Satta
Signed by Tullio Satta
on 11/06/2020 07:24:04 CEST
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