
  

Numero              256/2015 

Data                22/09/2015 

Pag. 
 

1/3 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

 
- . - . – 

RICHIAMATA la determinazione AU n. 181 del 24.12.2014 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di manutenzione del CED della Regione Sardegna di Via Posada snc Cagliari per 
1 anno ed è stato nominato Alessio Cusenza quale Responsabile del procedimento;  

 
RICHIAMATA la determinazione AU n. 2 del 08.01.2015 con la quale il suddetto servizio è stato aggiudicato alla STEVA 

S.R.L per l’importo offerto di 38.220,00 Euro (Iva esclusa) ed è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del 
contratto (DEC) il Sig. Alessandro Cubeddu; 

 
VISTO  l’ordine di fornitura n. 2/2015 prot. 44 del 08.01.2015 formulato alla STEVA Srl con la modalità dell’ordine di 

avvio anticipato dell’esecuzione per l’urgenza e sotto riserva di legge; 
 
RICHIAMATA la determinazione AU n. 169 del 26.05.2015 con la quale il compito di DEC è stato affidato all’Ing. Sandro 

Costa; 

 
 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 
 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

 N.     256/2015 DEL    22/09/2015  

 
Oggetto: 

CSR-GO-2013  -  CSR-GO-2014 
 
Gestione del centro servizi regionale e supporto ad applicativi RAS - Anno 2013 e Anno 2014 
 

Servizio di manutenzione del CED della Regione Sardegna di Via Posada snc Cagliari per 1 
anno (CIG:  Z5F127D28A)  

 
- APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO  
 
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI:  
 
INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA ANNESSI ALLA GESTIONE E REGOLARE FUNZIONAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DEL CED/CSR DI VIA POSADA SNC CAGLIARI 
 
IMPORTO INTEGRATIVO COMPLESSIVO IN VARIANTE: € 90.000,00 IVA esclusa (di cui € 3.000,00 per 
oneri di sicurezza) 
 

Riferimenti e dati basilari: 
 

- Procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006 
- Responsabile del procedimento dell’affidamento originario: Alessio Cusenza (rif. determinazione n. 181 del 

24.12.2014)  
- Aggiudicazione Definitiva dell’affidamento originario e nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC): 

Determinazione n. 2 del 08.01.2015 
- Aggiudicatario: STEVA S.r.l. 
- DEC originario: Alessandro Cubeddu 
- Ordine/contratto originario: Ordine n. 2/2015 del 08.01.2015 (prot. n. 44 del 08.01.2015) 
- Importo contrattuale originario: € 38.220,00 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza 
- Nuovo DEC dell’affidamento originario:  Sandro Costa (rif. determinazione n. 169 del 26.05.2015) 
- Importo massimo degli interventi in variante: € 90.000,00 IVA esclusa (di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza)  

- Importo massimo complessivo dell’affidamento (comprese ipotesi di variante): € 128.220,00 IVA esclusa (compresi 
oneri di sicurezza)  
 

 
L’Amministratore Unico  
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VISTA  l’allegata istruttoria con annessa relazione e perizia di variante “CSR-GO-2013 CSR-GO-2014 - Gestione 

del centro servizi regionale e supporto ad applicativi RAS - Anno 2013 e Anno 2014 - CIG: Z5F127D28A - 
Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti del CED della RAS - Interventi straordinari e urgenti 
sugli impianti del data center dell’Amministrazione regionale di Via Posada 1 – Cagliari - Relazione di perizia 
e dimensionamento” versione 1.00 del 17.09.2015 redatta dall’attuale DEC del contratto e RdI dei progetti 
CSR-GO-2013 e CSR-GO-2014 Sandro Costa, nella quale si indica la necessità di adottare una variante al 
suddetto ordine n. 2/2015 estendendo l’importo massimo del contratto e connesso impegno di budget per 
consentire l’ordinazione celere e agile di tali interventi straordinari; 

 
DATO ATTO  che, come emerge dalla suddetta istruttoria con perizia, l’importo integrativo stimato per il complesso delle 

attività in variante ammonta a € 90.000,00 netti,  comunque da corrispondere solo previa autorizzazione a 
fatturare a valle di regolare accertamento della effettiva e buona esecuzione degli interventi e con corredo di 
tutta la documentazione, certificazioni e garanzie previste;   

  
ACQUISITO l’allegato parere di legittimità positivo del responsabile del procedimento che conferma la validità sostanziale 

dell’intervento proposto e la sua riferibilità sostanziale all’ipotesi di variante di cui all’art. 132, comma 1, 
lettere b) e c) ed al combinato disposto dei comma 2, lettere b) e c) e comma 4 dell’art. 311 del DPR 
207/2010, con i dettagli di cui all’allegato parere al quale si rinvia; 

 
DATO ATTO che dalla relazione di variante e dal relativo parere del responsabile del procedimento emergono i seguenti 

elementi fondamentali a supporto della fattibilità e dell’opportunità dell’intervento proposto: 
   

  A) la variante concretizza e quantifica gli interventi straordinari-integrativi necessari a mantenere garanzia e 
sicurezza di funzionamento degli impianti del CED RAS di Via Posada, la cui gestione, assistenza e 
manutenzione ordinaria è affidata al fornitore STEVA s.r.l.,; tale tipologia di intervento, contemplati dal 
contratto originario come comunque da compiersi in caso di necessità, non potevano avere precisa 
definizione all’atto del contratto stesso in quanto riferibili a stati di guasto, imprevedibilità e/o probabilità di 
manifestazione, non potendo dunque essere dimensionati ne’ in specifiche tecniche, ne’ in valore 
economico; 

 

  B) data tale imprevedibilità la variante appare conforme alle condizioni di legge di cui all’art. 132, comma 1, 
lettera b) ed al combinato disposto dei comma 2, lettera b) e comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010; 

 

  C) la procedura che si necessita condurre con l’adozione del presente atto non è causa efficiente di una 
distrazione dei relativi affidamenti a imprese scelte con confronto competitivo, in quanto essi sono già e 
comunque - per via di previsione contrattuale e, soprattutto, in forza alla situazione di fatto e di diritto 
sottostante – da eseguirsi da parte della sola STEVA Srl; le medesime prestazioni sarebbero infatti affidabili 
alla sola STEVA Srl anche con separata procedura negoziata ex art. 57 D.lgs. 163/2006; 

 

  D) proceduralmente la variante si inserisce nella previsione dell’art. 311, comma 4, ultimo periodo DPR 
207/2010 in quanto il valora supera il quinto del valore del contratto originario e pertanto deve essere 
prevista in un atto aggiuntivo all’ordine originario, dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore;  

 

  E) formalmente, dato che il CIG del contratto originario è nella forma dello smartCIG utilizzabile solo per 
contratti fino a € 40.000,00 netti, gli interventi straordinari dovranno essere identificati da un nuovo CIG 
ordinario e che, data la affinità sostanziale, detto nuovo CIG sarà qualificato come affidamento a seguito di 
procedura negoziata ex art. 57 D.lgs. 163/2006; 

  
CONSIDERATO  che l’allegata proposta di variante è attuabile nei termini ivi descritti in base alle condizioni di cui alla norma 

di riferimento citata dal responsabile del procedimento, per quanto da questi motivato nell’allegata relazione  
e facendo ricorso allo specifico task di finanziamento descritto nella scheda di richiesta inerente la predetta 
variante redatta dal DEC e Dirigente Responsabile di Intervento Sandro Costa; 

 
RITENUTO per tutto quanto sopra che si debba procedere all’approvazione della allegata proposta di variante all’ordine  n. 

2/2015 del 08.01.2015 alla STEVA Srl inerente il servizio di manutenzione del CED della Regione Sardegna di 
Via Posada snc Cagliari per 1 anno per l’introduzione in esso delle ulteriori forniture e servizi necessari alla 
previsione e gestione degli interventi straordinari annessi alla gestione e regolare funzionamento degli impianti,  
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- DETERMINA - 

 
Art. 1. Le premesse, l’allegato parere di legittimità positivo del RUP con motivazione, l’allegata relazione con perizia di 

variante e la relativa richiesta del DEC del contratto in oggetto e RdI dei progetti CSR-GO-2013 e CSR-GO-2014 
interessati dalla stessa ing. Sandro Costa, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
Art. 2. Di approvare la proposta variante all’ordine n. 2/2015 del 08.01.2015 alla STEVA Srl inerente il servizio di 

manutenzione del CED della Regione Sardegna di Via Posada snc Cagliari per 1 anno per l’introduzione in esso 
delle ulteriori forniture e servizi necessari alla previsione e gestione degli interventi straordinari annessi alla gestione 
e regolare funzionamento degli impianti. 
 

Art. 3. Di autorizzare l’impegno integrativo di complessivi € 90.000,00 IVA esclusa per costituire l’importo massimo delle 
varianti approvate e plafond da utilizzare per l’esecuzione delle stesse con il metodo di riconoscimento dei 
corrispettivi indicato dal DEC nell’allegata relazione ossia fatturazione previa autorizzazione rilasciata dal DEC per 
acconti su stati di avanzamento e saldo a stato finale, in base ad interventi eseguiti, rendicontati, risultati 
regolarmente eseguiti e documentati con certificazione di conformità e conseguente pagamento a 30 giorni data 
fattura fine mese. 
 

Art. 4. Di predisporre l’atto aggiuntivo all’ordine n. 2/2015 come richiesto dell’art. 311, comma 4, ultimo periodo DPR 
207/2010 sulla base di quanto indicato nella relazione con perizia di variante del DEC, in particolare ai parr. 1.3, 2, 
2.1 e 2.2 

 
Art. 5. Di condividere l’atto aggiuntivo di cui all’art. 4 con l’esecutore STEVA Srl per ottenerne il consenso, richiesto dal 

predetto ultimo periodo del comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010. 
 

Art. 6. Di prendere atto che, dato che il CIG del contratto originario è nella forma dello smartCIG utilizzabile solo per 
contratti fino a € 40.000,00 netti, gli interventi straordinari dovranno essere identificati da un nuovo CIG ordinario e 
che, data la affinità sostanziale, detto nuovo CIG sarà qualificato come affidamento a seguito di procedura negoziata 
ex art. 57 D.lgs. 163/2006. 

 
 

 
 

 
L’Amministratore Unico 

(Dott. Marcello Barone) 
 
 
 
Istr.AMM-SL/acusenzaRUP/22.09.2015 
Ver. UPP/scosta-RdI-DEC/22.09.2015 
 
 
Allegati:  
 

- Parere di legittimità del responsabile del procedimento 
- Scheda istruttoria per variante del DEC e RdI   
- relazione con perizia di variante del DEC e RdI   

 
 
 
 
 


