COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

n.

418

data

28/06/2019

“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico
OGGETTO:

di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature
negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B) E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I.)
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
C.U.P.: B47D18000680002

C.I.G.: 79208078B5

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento
dei lavori, forniture e servizi in economia”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 20/7 del 29.04.2015 avente ad oggetto: Piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica, presa d’atto dei fabbisogni e approvazione del
programma operativo, con la quale viene confermato il finanziamento degli interventi di Asse II del Progetto Iscol@
tra i quali quelli destinati al Comune di Orune dell’importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 110.000,00 per
arredi;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 22/47 del 03.05.2017 con la quale vengono riassunti gli adempimenti da porre
in essere ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al Piano Triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II,
Programma triennale di edilizia scolastica;
VISTO l’allegato B) “Piano Annuale 2017” della predetta delibera G.R. n. 22/47, nel quale risulta confermato il
finanziamento di € 110.000,00 concesso a questo Comune a valere su FSC 2014-2020 Linea Arredi, per il cui
utilizzo si deve comunque attendere apposita comunicazione da parte dell’ UdP Iscola in merito alle procedure da
adottare ai fini dell’acquisizione delle forniture;
DATO ATTO che le predette risorse sono state delegate agli Enti beneficiari con Determinazione del Responsabile
Ud Iscol@ n. 121, Prot. 1953 del 19.12.2017;
VISTE le Linee Guida per il Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici a supporto della didattica,
approvate con Determinazione del Responsabile UdP Iscol@ n. 56 del 08.06.2018;
RICHIAMATA la nota prot.n. 3155/2018 del 03/12/2018, con la quale la RAS – Unità di progetto Iscol@, rilasciava
a questa amministrazione il parere di coerenza con prescrizioni;
RICHIAMATA la nota prot.n. 1302/2019 del 18/04/2019, con la quale la RAS – Unità di progetto Iscol@, rilasciava
a questa amministrazione il parere di coerenza dopo alcune rimodulazioni richieste;

Vista la scheda Gespro e gli allegati a essa firmati digitalmente dal RUP Ing. Giovannantonio Barmina e dal dirigente
scolastico Dott.ssa Luigia Piras trasmessa presso il nucleo di valutazione Iscol@ con il quadro economico per somme
complessive di € 110.000,00;
Visto il Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell’ambito del patto
per lo sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna FSC 2014-2020 di cui al prot. 603 del 22/02/2019;
Richiamate le linee guida di Giugno 2018 “Linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a
supporto della didattica” le il loro aggiornamento di Settembre 2018;
Considerato che il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV);

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’U.T. n. 26 del 19.01.2018 è stato affidato
mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna
Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918 di
predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e
attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II
– Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici, € 9.580,48 di impegno lordi;
ESAMINATO il progetto definitivo - esecutivo, predisposto dal professionista incaricato Arch. Maria Giovanna
Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918, per l’importo
complessivo di €. 9.580,48 e consegnato all’Amministrazione Comunale di Orune in data 14/05/2018 Prot.n.
2394;
VISTA la deliberazione n. 32 del 16/05/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e nomina del
Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto: “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della
didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e
attrezzature negli edifici scolatici;
PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento del
finanziamento per la realizzazione dell’intervento: Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica
nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli
edifici scolatici per un importo pari a € 110.000,00;

VISTA la determinazione n. 280 del 02/05/2019, avente ad oggetto “Sostituzione arredi e attrezzature a
supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo
arredi e attrezzature negli edifici scolatici per un importo pari a € 110.000,00 - Approvazione dell'avviso
esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Orune (NU) nonché
sul sito ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, alla sezione –Bandi e gare d’appalto- rif. Prot.n.
2228 del 02.05.2019, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata citata in premessa;
PRESO ATTO che entro il termine ultimo di ricezione sono pervenute n. 7 richieste di partecipazione;
DATO ATTO che il giorno 20.05.2019, si è provveduto all’estrazione di n. 5 ditte come da verbale n. 1 di
approvazione;
Considerato che il Comune è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV);
Considerato che, in ragione dell’importo della fornitura, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede: “al comma 2, lett. b) che l’affidamento di forniture e
servizi di importo pari o superiore ai 40.000 € e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvenga mediante
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
Considerato che questa amministrazione può procedere autonomamente all’indizione della gara in
questione in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione telematici di cui all’art. 36, comma 6;
Vista la propria determinazione n. 344 del 31/05/2019 con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico di
ricerca di mercato mediante manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione, contenenti le
tempistiche e modalità di partecipazione, con valenza di determinazione a contrarre;

Dato atto che il criterio per l’aggiudicazione della procedura è quello ai sensi dell’art. 95 c.3 l.a – criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
Dato atto che la gara in oggetto RDO_336953 aveva come termine ultimo per la presentazione delle offerte
15.06.2019 alle ore 12.00;
Vista la propria determinazione n. 390 in data 20.06.2019 con la quale è stata nominata la commissione
aggiudicatrice ai sensi dell’artt. 77 e 216 c. 12 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il verbale di gara n.4 del 21.06.2019 con il quale sono state valutate le offerte pervenute e si propone di
aggiudicare ai sensi dell’art. 33 c.1 del Dlg. 50/2016 alla ditta Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via
Gallus n° 35 Selargius (CA) C.F./P.Iva n° 02872420928, con il punteggio complessivo a seguito della
valutazione amministrativa, tecnico ed economica di punti 85,25 risultando la prima classificata, a fronte di un
ribasso del 2,35 %, pari a € 87.103,80, oltre € 1.784,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;
Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in
capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara ex art.80 del D.lgs 50/2016;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare tutte le verifiche messe a disposizione dal sistema Avcpass
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione oltre a iscrizione camera di commercio e regolarità contributiva le quali
risultano conformi;

Ritenuto di dover approvare la documentazione di informazione riferita all’espletamento della gara d’appalto
in oggetto, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del Dlg. 50/2016, allegata alla presente;
Ritenuto di dover aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del D.lgs 50/2016, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n.1 del del 21.06.2019
alla ditta Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n° 35 Selargius (CA) C.F./P.Iva n°
02872420928, con il punteggio complessivo a seguito della valutazione amministrativa, tecnico ed
economica di punti 85,25 risultando la prima classificata, a fronte di un ribasso del 2,35 %, pari a €
87.103,80, oltre € 1.784,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;
Ritenuto opportuno approvare il quadro economico di aggiudicazione;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale di gara n. 2 del del 18.06.2019, n. 3 del 26.06.2019 e n. 4 del 28.06.2019 quali parte
integranti e sostanziali del presente atto relativo alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 36 c. 2 lett. B) e dell’art. 95 c.3 l.a del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti, inerente la fornitura
“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”
Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici.;
Di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016 quale risultanza dal verbale di gara n.4 del 28.06.2019, l’affidamento della fornitura per la
“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”
Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici.” a favore della Ditta
ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n° 35 Selargius (CA) C.F./P.Iva n° 02872420928, avendo
conseguito il punteggio complessivo a seguito della valutazione amministrativa, tecnico ed economica di
punti 85,25, risultando la prima classificata, a fronte di un ribasso del 2,35%, pari a € 87.103,80, oltre €
1.784,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;
Di approvare il quadro economico di aggiudicazione come riportato in premessa;
Di inviare le comunicazioni con la documentazione informativa riferita all’espletamento della gara d’appalto
in oggetto ai sensi dell’art. 76 c. 5 del Dlg. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di impegnare le somme come sotto riportato:
- € 108.443,12 IVA inclusa a favore della ditta Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n°
35 Selargius (CA) C.F./P.Iva n° 02872420928;

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n° 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art.

9541

Descrizione

Titolo

2°

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

04/07

PdC finanziario
Spesa
ricorr.

79208078B5

non

CUP

Creditore

Ditta ERRENOVA Srl con sede legale in Via Gallus n° 35 Selargius (CA) C.F./P.Iva
n° 02872420928

Causale

“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto
scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e
attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

108.443,12

Frazionabile in
12

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n° 33/2013;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Il Responsabile del servizio
______________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
€ 400,00

1090

2018

Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________________
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

