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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI E DOTAZIONI DI
SICUREZZA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il giorno 29/06/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Proposta N.175 del 15/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PRESO ATTO dell’esigenza manifestata dall’Istituto Comprensivo di poter allestire l’archivio generale della
Scuola Secondaria, di completare gli arredi dello stesso edificio, nonché di provvedere alla messa in
sicurezza dei radiatori della Scuola Primaria;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha operato una ricognizione delle varie attrezzature presenti attualmente
negli edifici ed ha effettuato una quantificazione delle esigenze per dotare gli stessi di adeguati allestimenti
e nuovi elementi di arredo e di sicurezza al fine di rendere più fruibili e sicuri gli spazi scolastici;
VISTO il computo metrico estimativo allegato nel quale sono indicate le principali lavorazioni da eseguire ed
il relativo prezzo;
ATTESO che occorre procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera in oggetto;
RICHIAMATA a tal proposito la determinazione Area 4 Tecnica e Manutentiva n. 182 del 27.11.2020 di
indizione ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 267/2000, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di una
procedura di gara mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta alla ditta “NUOVA IMEL S.R.L.”
con sede in via Dolcetta n. 12, - 09122 Cagliari – P. IVA 01796140927, quale operatore economico al quale
inviare, tramite il portale “CAT Sardegna”, per la “FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI E
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI”, con richiesta di ribasso rispetto all’importo a base
d’asta di € 24.176,75 oltre € 403,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA in misura di
legge per un totale di € 29.998,20;
VISTO il verbale di gara in data 04.12.2020, dal quale si desume che l’offerta presentata dalla ditta “NUOVA
IMEL S.R.L.” con sede in via Dolcetta n. 12, - 09122 Cagliari – P. IVA 01796140927 ammonta
complessivamente a € 29.998,20 al netto del ribasso offerto del 0,37 % e risulta regolare e conveniente per
l’Ente;
RITENUTO di dover approvare il verbale di gara e procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 09-04-2021 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)”;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1.
DI APPROVARE il verbale di gara del 04.12.2020 a seguito della procedura di gara RDO n. Rfq.
364548 tramite il CAT Sardegna con scadenza al 28.12.2020;
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2.
DI AFFIDARE alla ditta “NUOVA IMEL S.R.L.” con sede in via degli Asfodeli, 09026 San Sperate – P.
IVA 03203690924, la “FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
PER GLI EDIFICI SCOLASTICI per l’importo al netto del ribasso offerto del 0,37 %, sull’importo posto a base di
gara di € 24.087,30, oltre € 403,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva in misura di
legge pari ad € 5.388,03 [CIG: ZE42F448ED];
3.
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs
50/2006 e ss.mm.ii. solo dopo il controllo e la conferma del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa
effettuato mediante i sistemi operativi ordinari;
4.
DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma complessiva di € 29.879,09 di cui €
24.087,30 di imponibile, € 403,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.388,03 per IVA 22%,
con imputazione sul Bilancio 2021/2023 annualità 2021:
- € 19.915,56 sulla Missione 4, Istruzione e diritto allo studio - Programma 2, Altri ordini di istruzione non
universitaria - titolo 2, spese in conto capitale – Macroaggregato 202, investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Capitolo PEG 2042118 ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - AVANZO
LIBERO;
- € 9.963,53 sulla Missione 4, Istruzione e diritto allo studio -Programma 2, Altri ordini di istruzione non
universitaria - titolo 2, spese in conto capitale – Macroaggregato 202, investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Capitolo PEG 2043502 MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - AVANZO LIBERO;
5.
DI DARE inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione
Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n.
97/2016.

(RZ)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 175 del 15/04/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 175 del 15/04/2021 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione,
da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.ra Maria Grazia Pisano)
__________
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Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI E DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GLI
EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Nr. adozione settore: 126
Nr. adozione generale: 349
Data adozione:
29/06/2021
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/06/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
29/06/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 14/07/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________
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