COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°307 del 30-09-20
Reg. generale 1492

OGGETTO:
"Fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per le scuole
primaria di Via Gramsci e per la scuola secondaria di Via Silvio Pellico, comprensivo della
consegna e messa in opera". GIG: 7820599275. Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile
del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Considerato che il Comune di Siniscola è beneficiario di un contributo pari ad €
230.000,00 per l’esecuzione di interventi inseriti nell’ambito del Piano triennale di edilizia
scolastica Iscol@ a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020;
Vista la determinazione R.A.S. prot. n. 1959 Rep. n. 120 del 19/12/2017 relativa al FSC
2014-2020 -programma di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II “Rinnovo di arredi e
attrezzature degli edifici scolastici” con la quale è stata disposta la delega a favore degli
Enti beneficiari, per l’attuazione degli interventi di cui all'allegato "A", per il Comune di
Siniscola quanto segue:
PR.
338
339

Codice
Ordine scuola
6000062 Secondaria di 1 grado
6000062
Infanzia - Primaria
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Ares
0910850341
0910851659

Indirizzo
Via Silvio Pellico 1
Via Antonio Gramsci 7

Importo €
90.000,00
140.000,00

Vista la nota RAS - Unità di progetto Iscol@, prot. 367 del 01/03/2018, avente per oggetto:
FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II “Rinnovo di
arredi e attrezzature degli edifici scolastici” con la quale sono stati trasmessi i
provvedimenti di delega e di impegno di spesa e invito alla presentazione delle Linee
guida;
Viste le linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a
supporto della didattica, approvate con determinazione Ras n. 56 prot. n. 709 del
08/06/2018;
Dato atto che:
− con deliberazione di G.C. n.167 del 12/12/2018 è stato approvato il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 conformità a quanto
disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
− il predetto programma comprende l'acquisto di arredi relativi al progetto Iscol@ per
le scuole C. Cottone e Via Silvio Pellico, per l'importo totale di € 230.000,00;
− il codice CUP risulta il seguente: D47D17001160002;
− il CIG è il seguente: 7820599275;
− con propria determinazione a contrarre n. 137 del 02/04/2019 è stata indetta una
procedura aperta, sottosoglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di che trattasi da aggiudicare con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica, per un importo totale di €
183.492,63 di cui:
• importo fornitura a base d’asta in € 182.001,43;
• importo oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale € 1.491,20 non
soggetto a ribasso;
oltre IVA di legge;
− con propria determinazione n. 244 del 25/06/2019 si è proceduto, tra l’altro,
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico Giochimpara s.r.l.
con sede in Viale Dante n. 210 - 38057 Pergine Valsugana (TN) la quale si è
dichiarata disposta ad eseguire la fornitura di cui si tratta con uno sconto del 2,80 %
sull’importo a base di gara e pertanto dietro un compenso lordo di € 217.643,84 così
suddiviso:
• € 176.905,38 importo di aggiudicazione al netto dello sconto;
• € 1.491,20 per oneri sicurezza;
• € 39.247,25 per Iva al 22%;
− il contratto d’appalto è stato stipulato in data 25/09/2019, Rep. n. 302/2019;
− in data 29/11/2019 si è provveduto alla consegna dell’appalto, come da verbale agli
atti presso l’ufficio;
− in data 20/12/2019 è stata disposta la sospensione dell’appalto, come da verbale agli
atti presso l’ufficio, con successiva ripresa in data 02/03/2020;
− la ditta aggiudicataria ha terminato la consegna degli arredi interni il 13/03/2020;
− a causa dell’emergenza Coronavirus, non è stato possibile completare la fornitura
mancante;
− in data 23/03/2020 è stata disposta una seconda sospensione dell’appalto, come da
verbale agli atti presso l’ufficio, con successiva ripresa in data 25/05/2020;
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− con propria determinazione n. 92 del 03/04/2020 è stata accerta in entrata la somma
di € 950,68 versata dall’operatore economico Giochimpara s.r.l. a favore del Comune
di Siniscola per il rimborso delle spese di pubblicità legale sostenute per la gara
dell’intervento in oggetto;
− la ditta Giochimpara s.r.l. con nota prot. 9146 del 24/04/2020 ha richiesto la
liquidazione parziale del materiale posto in opera prima dell’emergenza Covid;
− con nota prot. 9207 del 24/04/2020, in riscontro alla suddetta richiesta, si autorizza
l’emissione di una fattura di acconto per un importo complessivo di € 113.804,32 di
cui € 93.282,23 per la fornitura ed € 20.522,09 per IVA al 22%;
− con propria determinazione n. 156 del 09/06/2020 è stata liquidata la fattura n. 356
del 04/05/2020 (prot. 10459 del 04/05/2020) presentata dalla Giochimpara s.r.l.
relativa ad un acconto sull’importo complessivo della fornitura, dell’importo
complessivo di € 113.804,32 così suddiviso:
Scuola
Imponibile
IVA 22%
Totale
Acconto fornitura arredi - Via Gramsci € 56.719,17 € 12.478,22 € 69.197,39
Acconto fornitura arredi - Via Pellico
€ 36.563,06
€ 8.043,87
€ 44.606,93
Totale
€ 93.282,23 € 20.522,09 € 113.804,32
− la fornitura in appalto è stata conclusa in data 28/05/2020 con la posa dei giochi
esterni;
Richiamata la propria determinazione n. 302 del 21/09/2020 con la quale è stata approvata
la documentazione inerente la contabilità finale dei lavori e la relazione sul conto finale
redatti dal direttore dell’esecuzione Ing. Efisio Pau;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione Ing. Efisio
Pau in data 20/08/2020, da cui risulta che la fornitura è stata regolarmente realizzata ed un
credito residuo netto dell’impresa di € 891,98;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n .267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento “Fornitura di arredi
scolastici a ridotto impatto ambientale per le scuole primaria di Via Gramsci e per la scuola
secondaria di Via Silvio Pellico, comprensivo della consegna e messa in opera”,
predisposto dal direttore dell’esecuzione Ing. Efisio Pau, da cui risulta che la fornitura è
stata regolarmente realizzata ed un credito residuo netto della ditta esecutrice Giochimpara
s.r.l. di € 891,98, oltre IVA di legge;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-10-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

22-10-2020

