
 

 
ISTITUZIONE COMUNALE 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 
 

 

 

DETERMINA N.  02 DEL 07/02/2020  

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE SARDEGNA CAT ALLA 

DITT Z.M. IMPIANTI S.N.C. DI MARINI IVANO E ZANDA ROBERTO, CON SEDE 

VIA MONTE SABOTINO, 4, 09023, Monastir, Cagliari  PI 01989330855 FORNITURA 

E ISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SCUOLA. 

 
C                COD. CIG. Z452B52920 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA  la nota prot. 8154 del 18/06/2019 trasmessa dal Comune di San Sperate con la quale viene 

incaricata la dott.ssa Sedda Daniela a svolgere il Ruolo di Direttore Amministrativo della Istituzione 

Comunale scuola Civica di musica di San Sperate; 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che attribuisce al Direttore Gestionale la competenza di espletare tutte le procedure; 

 

PREMESSO CHE con la determina n. 80 DEL 30/12/2019 avente ad oggetto: 

“DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART.32 DEL D.LGS. 

18.04.2016, N.50 SS..MM.II. E DALL'ART.192 DEL D.LGS. 18-8-2000, N.267 

"PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA  

DEI CONDIZIONATORI NEI LOCALI DELLA SCUOLA CIVICA CIG. Z452B52920” 
 è stata indetta,  in considerazione dell’entità dell’importo a base di gara, una procedura 

negoziata dell’importo di € 16.000,00 (iva.es.) con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell’art.36 e 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 mediante “richiesta di offerta”(RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione 

Sardegna CAT SARDEGNA, all'uopo predisposta dalla RAS e idonea al rispetto di tutte le 

procedure stabilite dal codice degli appalti, anche relativamente a quanto prescritto dall'art. 52 del 

predetto codice; 

 

DATO ATTO che: 

 in  data 14/01/2020 è stata pubblicata la gara in oggetto; 

 che sono state invitate n. 5 ditte: 

1. 2M elettroclima - Siliqua 

2. ALL ENERGY SAS DI LACU FABRIZIO -  Dolianova 

3. BACCOLI GIUSEPPE -  DONORI 

4. TREXENTA IDROCLIMA SNC SENORBI 

5. Z.M.IMPIANTI S.N.C. DI MARINI IVANO E ZANDA ROBERTO - MONASTIR 
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 che il  termine entro cui presentare le offerte era il 28/01/2020 ore 12:00; 

 che entro il termine previsto sono arrivate n.1 offerta;  

  

VISTO il verbale di gara dal quale risulta aggiudicataria l’impresa Z.M.IMPIANTI S.N.C. DI 

MARINI IVANO E ZANDA ROBERTO – MONASTIR –– PI 03607530924, che ha offerto un 

ribasso del 1,25% pari ad un importo di €.200,00  oltre, l’Iva al 22% sui lavori pari a €.3.476,00, 

per un importo totale dei lavori iva compresa pari a  €. 19.276,00. 
 

VALUTATO che sono state eseguite tutte le verifiche dei requisiti con esito positivo; 

RITENUTO  per quanto sopra esposto, di dover provvedere a rendere efficace l’aggiudicazione dei  

lavori di: 

“FORNITURA E MESSA IN OPERA  DEI CONDIZIONATORI NEI LOCALI DELLA 

SCUOLA CIVICA, alla ditta Z.M.IMPIANTI S.N.C. DI MARINI IVANO E ZANDA 

ROBERTO – MONASTIR –– PI 03607530924,, che ha offerto un ribasso del 1,25% pari ad 

un importo di €.200,00 l’Iva al 22% pari a €.3.476,00, per un importo totale di €.19.276,00 
 

ATTESOche per il presente affidamento è stato assunto il seguente CIG: 8042496DA4; 

   

VISTO il D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli  enti locali”; 

 

PRESO ATTO  pertanto di esprimere ai sensi controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012 i seguenti :  
 Parere di Regolarità tecnica amministrativa  favorevole  

 Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  

   

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

DETERMINA 
 

DI APPOVARE la premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE: 

 il verbale di gara della procedura in oggetto; 

 le risultanze della verifica dei requisiti e di conseguenza determinare, ai sensi dell’articolo 

33 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione 

dei lavori ed il relativo provvedimento; 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi degli articoli 32 comma 5 del Decreto 

Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. l’affidamento dei lavori di “FORNITURA E MESSA IN 

OPERA  DEI CONDIZIONATORI NEI LOCALI DELLA SCUOLA CIVICA, alla ditta 

Z.M.IMPIANTI S.N.C. DI MARINI IVANO E ZANDA ROBERTO – MONASTIR –– PI 

03607530924, che ha offerto un ribasso del 1,25% pari ad un importo di €.200,00 l’Iva al 

22% pari a €.3.476,00, per un importo totale di €.19.276,00 

  

DI IMPEGNARE  per i motivi di cui alla premessa la somma di 19.276,00 iva compresa, in 

favore della ditta Z.M.IMPIANTI S.N.C. DI MARINI IVANO E ZANDA ROBERTO – 

MONASTIR –– PI 03607530924,5; 
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DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 19.2776,00  sul  capitolo 280/0  “ATTREZZATURE ” rr.pp 

2019; 

 

DI DARE ATTO  che il codice CIG è il seguente: 8042496DA4; 

  

DI TRASMETTERE il presente  provvedimento: 

 Alla ditta aggiudicataria; 

 all’Ufficio segreteria del Comune di San Sperate per la pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale dell’ente. 


