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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA  
PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO, ILLUMINAZIONE 

ESTERNA E DI EMERGENZA DEL LABORATORIO CHIMICO CESA MONTEPONI – IGLESIAS  

CIG ZB936BAB4B - CUP E58C16000080003 – CPV 71323200-0 

 
La Responsabile Amministrativa 

 
Premesso che: 
 

- nell’anno 2016 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio e Assessorato dell’Industria, 
l’Università degli Studi di Cagliari, il Consorzio AUSI e l’IGEA S.p.A. riguardante le attività del Progetto CESA – 
Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale per le Bonifiche; 

- il citato Progetto ha l’obiettivo di mettere a sistema le diverse competenze ed esperienze di ricerca applicata, il 
potenziamento delle strutture e delle attrezzature presenti nel territorio del Sulcis-Iglesiente e la loro 
evoluzione verso la realizzazione, in un’ottica di sviluppo sostenibile, di un Centro di Eccellenza specializzato 
nello sviluppo e selezione di tecnologie innovative per la bonifica e il riutilizzo delle acque, del suolo e dei 
materiali residuati dai processi di lavorazione;  

- il programma approvato dal Comitato Paritetico del Progetto prevede che l’ex Laboratorio Chimico dell’IGEA 
venga reso operativo adeguando gli impianti e potenziando la strumentazione scientifica e che vengano 
affidate al Consorzio AUSI le seguenti attività: 

- servizio di consulenza tecnica per la progettazione dell’impianto di rivelazione e segnalazione 
manuale di incendio, illuminazione esterna e di emergenza del Laboratorio Chimico CESA a 
Monteponi; 

- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato l’approvazione degli interventi affidati dal Comitato 
Paritetico del Progetto determinando, in accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, che l’AUSI si occupi 
anche di effettuare gli affidamenti di forniture e servizi finalizzati a rendere pienamente operativo il 
Laboratorio; 

- non disponendo all’interno della propria struttura organizzativa di professionalità che possano occuparsi della 
progettazione, è necessario affidare il suddetto servizio ad un soggetto esterno che sia in possesso dei titoli 
richiesti dalla normativa vigente; 

- l’importo presunto delle prestazioni ammonta ad Euro 4.305,63 comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA. Il 
calcolo del compenso è stato effettuato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei 
corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici attinenti all’architettura ed ingegneria – 
D.M. 17.06.2016; 

- al fine di individuare il professionista a cui affidare il servizio è stata avviata un’indagine di mercato sulla 
piattaforma SardegnaCAT mediante RdI (Richiesta di Informazioni), rfi_6864; 

- è stato invitato a presentare un preventivo di spesa l’Ing. Alberto Badas di Cagliari, iscritto al portale 
SardegnaCAT alla categoria AP24AB22 (Impianti – Progettazione – I fascia: servizi di importo inferiore a Euro 
40.000,00), ritenuto idoneo anche in base all’esperienza professionale contenuta nel curriculum;  

- l’operatore economico ha presentato un preventivo pari ad Euro 3.900,00 + Cassa Previdenziale + IVA; 

- ai fini dell’esenzione della garanzia definitiva è stato richiesto al professionista il miglioramento del prezzo ai 
sensi dell’art. 103, comma 11 D. Lgs. 50/2016; 

- l’operatore economico ha concesso un miglioramento del prezzo  pari ad Euro 3.800,00 + Cassa Previdenziale + 
IVA; 

- le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’operatore 
economico, effettuate sul portale INARCASSA mediante acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva 
hanno dato esito favorevole; 

- l’impegno di spesa complessivo trova copertura finanziaria nel Capitolo 13.01 del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2022 (residui anno 2021). 

 

 

DETERMINAZIONE NR. 32 DEL 27 GIUGNO 2022  

mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
http://www.consorzioausi.it/


SEDE LEGALE E OPERATIVA: Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS – Tel e Fax 0781.259004 
Codice Fiscale e Partita IVA 03120910926 – R.E.A. Cagliari 250323 

E-mail: info@consorzioausi.it  – PEC: ausi.iglesias@pec.buffetti.it – Sito web www.consorzioausi.it 

 
 

 
 
Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 Euro”; 

- l’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che dispone, per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 
40.000, la possibilità di stipulare il contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”.  

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore dell’Ing. 
Alberto Badas con Studio in Via Della Pineta nr. 53B – 090125 Cagliari (CA) – Codice Fiscale BDSLRT70A06B354E 
e Partita IVA 02562670923, del servizio di consulenza tecnica per la progettazione dell’impianto di rivelazione e 
segnalazione manuale di incendio, illuminazione esterna e di emergenza del Laboratorio Chimico CESA a 
Monteponi; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 4.821,44 IVA e Cassa di Previdenza comprese 
(imponibile Euro 3.800,00 + Cassa 4% Euro 152,00 + IVA 22% Euro 869,44); 

- che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, mediante lo scambio di 
corrispondenza commerciale; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato che 
l’affidatario ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e rispondenza 
formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge nr. 
241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – Sezione 
Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge nr. 190/2012. 

 
 
 
La Responsabile Amministrativa     
            F.to Stefania Ballarin       

 
 
 
 
 
 
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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