COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 125 Del 26-10-2020

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". Autorizzazione anticipazione di cassa.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13:10, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 132 del 26.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad 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. Autorizzazione anticipazione di cassa”,
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai sensi
art.170, comma 1, del D.Lgs n. 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.118/2011 e relativi allegati;
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”;
Richiamati:
− la Direttiva Comunitaria 2011/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali;
− l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102;
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica denominata “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”;
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
6000062
6000062

Ordine scuola
Secondaria di 1 grado
Infanzia - Primaria

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;
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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;
− con determinazione a contrarre n. 137 del 02/04/2019 del Responsabile del
Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni, è stata indetta una procedura
aperta, sottosoglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica, per
un importo totale di € 183.492,63 di cui € 182.001,43 a base d’asta ed € 1.491,20
per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, oltre IVA di legge;
− il CIG è il seguente: 7820599275;
− con determinazione n. 244 del 25/06/2019 del Responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni, tra l’altro, si è proceduto 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%;
− in data 25/09/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 302/2019 ed in
data 29/11/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna della fornitura;
− la fornitura in appalto è stata conclusa in data 28/05/2020;
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto ad erogare una
anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso per un importo di € 115.000,00
così suddiviso:
Scuola Cottone
€ 70.000,00
Cap. 2160 - Imp. 1577/2018
Scuola Pellico
€ 45.000,00
Cap. 2202 - Imp. 1576/2018
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni:
− n. 156 del 09/06/2020 con la quale è stata liquidata alla Giochimpara s.r.l. la
fattura elettronica n. 356 del 04/05/2020 relativa all’acconto per la fornitura in
oggetto dell’importo complessivo di € 113.804,32 di cui € 93.282,23 per
imponibile ed € 20.522,09 per IVA di legge;
− n. 302 del 21/09/2020 con la quale è stata approvata la contabilità finale e la
relazione sul conto finale dell’intervento, predisposti dal Direttore dell’esecuzione
Ing. Efisio Pau, da cui risulta a favore della ditta Giochimpara s.r.l. un credito di €
85.114,36, oltre € 18.725,16 per IVA al 22%, per un totale di € 103.839,51;
− n. 307 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il certificato di regolare
esecuzione della fornitura;
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Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna procederà all’accredito della
restante quota del 50% del finanziamento solamente a seguito della trasmissione della
rendicontazione finale dell’intervento e pertanto il servizio LL.PP. non può procedere
alla liquidazione all’impresa esecutrice delle somme dovute a saldo della prestazione;
Tenuto conto della Direttiva UE più sopra richiamata in merito alla celerità dei
pagamenti e l’obbligo di corresponsione degli interessi in caso di tardivo pagamento;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 /2010;
Preso atto che l’importo complessivo di cui si richiede autorizzazione all’anticipazione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Giochimpara s.r.l. è di € 85.114,35
oltre l’I.V.A. al 22% pari a € 18.725,16, per un totale di € 103.839,51;
Ritenuto di autorizzare rispettivamente gli Uffici Tecnico e Finanziario dell’Ente alla
predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento mediante anticipazione di cassa
della complessiva somma di € 103.839,51 (IVA 22% inclusa), al fine di evitare possibili
danni all’ente conseguenti alla eventuale richiesta da parte dell’impresa esecutrice di
interessi per il ritardato pagamento;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49, del D. Lgs. 267/2000 di regolarità
tecnica e contabile, riportati in calce alla presente;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge
DELIBERA
di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, nelle more
dell’erogazione del contributo della Regione Autonoma della Sardegna di cui in
premessa, all’anticipazione della somma complessiva di € 103.839,51 (IVA 22%
inclusa), a favore della Giochimpara s.r.l. con sede in Viale Dante n. 210 - 38057
Pergine Valsugana (TN), a saldo dell’esecuzione della “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”;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2020 al 17-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 02-11-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 02-11-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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