COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°199 del 07-09-20
Reg. generale 1346

OGGETTO:
Fornitura di tende veneziane da interni per il plesso di La Caletta dell'I.C.
n. 2 - Affidamento Ditta Ferramenti FP e assunzione impegno di spesa. CIG Z8E2E315FE

Il Responsabile del Servizio
Visti:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l'edilizia scolastica” e, in particolare,
l’articolo 3, che individua le competenze degli Enti locali in materia di edilizia e di
arredamento scolastico;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l’art. 85
“Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica”;
Dato Atto che l’Istituto comprensivo Bernardini ha segnalato l’esigenza di allestire lo
spazio polifunzionale del plesso di La Caletta ad aula didattica nell’ambito delle misure di
contenimento della diffusione epidemiologica da Covid – 19;
Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di tende alla veneziana da
interno da collocare nelle finestre dello spazio polifunzionale della scuola secondaria di I°
grado dell’Istituto comprensivo A. Bernardini, plesso scolastico di La Caletta, che a
decorrere dal corrente anno scolastico verrà adibito ad aula didattica, per porre rimedio agli
inconvenienti di eccessivo riscaldamento più volte lamentati da alunni e docenti nei plessi
scolastici di cui trattasi;
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Ritenuto opportuno far fronte alla suddetta richiesta per consentire l’allestimento di una
nuova aula e garantire agli alunni il distanziamento necessario per lo svolgimento in
sicurezza dell’attività didattica, come previsto dalle norme anti Covid emanate dal
Governo;
Visto il preventivo di spesa prot. n. 20246 del 27.08.2020 trasmesso dalla ditta FP
Serramenti con sede in via Pavese a Siniscola, già fornitore dei tendaggi per le altre aule
dello stesso edificio, per un importo complessivo di € 2.542,48 (€ 2.084,00 + IVA al 22%)
riferiti alla fornitura e

all’allestimento di tende veneziane da interni nell’aula

polifunzionale del plesso di La Caletta dell’Istituto Comprensivo A. Bernardini;
Valutato che la prede ditta risulta in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale,
capacità tecniche e professionali e, nel contempo, risulta nella immediata disponibilità di
fornire tutti gli articoli necessari, ivi compreso il montaggio in tempi ristretti;
Rilevato che l’offerta della Ditta è stata ritenuta congrua dalla competente struttura tecnica
e che si rende necessario procedere con sollecitudine alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, e contestualmente procedere
all’assunzione di regolare impegno di spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020/2022 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Vista la determina n. 54 del 02.09.2020 recante “Variazione compensativa tra capitoli di
spesa appartenenti allo stesso macro aggregato (art. 175, comma 5 quater, lett. a), D.Lgs. n.
267/2000).” Con la quale si è autorizzata la variazione di bilancio, in particolare
l’integrazione del cap. 2161 di un importo pari ad € 2.000,00;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2020 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2017, è stato chiesto
l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
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www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito
all’intervento in oggetto è il seguente Z8E2E315FE;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL – 22692300 con scadenza validità al 21.10.2020
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Serramenti FP di Francesco Pau con
sede in via Pavese Vico I a Siniscola;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di affidare la fornitura di n. 22 tende veneziane da interni di dimensioni diverse,
compresa sia la lavorazione artigianale su misura che il montaggio, per il nuovo plesso
scolastico di La Caletta dell’Istituto Comprensivo A. Bernardini di Siniscola, alla Ditta
Serramenti FP di Francesco Pau con sede in via Pavese Vico I a Siniscola – P. Iva:
01313280917 che ha offerto il prezzo

di € 2.084,00 IVA esclusa, per un importo

complessivo di € 2.542,48;

2. Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 2.542,00 IVA
compresa, con imputazione della somma di € 2.000,00 al Cap. 2161. impegno n.1003 ; di
€ 350,00 al Cap. 1100 imp. 609 ed € 192,00 al cap. 1100 imp. 610 del Bilancio in corso;

3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e
verificata;

@-@ - Pag. 3 - @-@

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art
.151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .
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”.
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 Pipere Donatella

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 Pipere Donatella

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

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

dal 09-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

24-09-2020

