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Proposta Numero 904 del 16/12/2019 

Oggetto:  FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI EX SCUOLA ELEMENTARE VIA MANZONI - 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F2B2E376 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico con provvedimento del Sindaco 

n. 10 del 21.05.2019, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

PREMESSO che si è resa necessaria la sostituzione urgente di alcuni infissi esterni dei locali della ex scuola elementare, 
situata tra via Manzoni e Via Vittorio Emanuele III, i quali, a causa delle condizioni di forte degrado in cui versano, rap-
presentano un problema di pubblica sicurezza, oltre a generare problematiche varie legate alla fruibilità dell’edificio. 

DATO ATTO che, ai fini della scelta del contraente, è stata condotta apposita indagine di mercato sulla piattaforma 
SardegnaCAT (Richiesta di offerta - "RdO"), e che è pervenuta l’offerta da parte di n. 1 operatori economici, come da 
allegati verbali di sistema. 

DATO ATTO che i risultati della procedura sono stati registrati dal sistema telematico e visibili ai fornitori invitati, non-
ché riassunti in appositi verbali della procedura svolta, allegati alla presente. 

RITENUTO di allegare alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i docu-
menti prodotti dal sistema telematico: "Report" gara (RfqReport.rfq_347652.pdf), "Verbali" gara (RfqRe-

port.rfq_347652 _Qualifica.pdf e RfqReport.rfq_347652_Economica.pdf), riportanti gli esiti della consultazione di mer-
cato, gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tutte le fasi 
di gara, tempistiche e risultanze finali; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della Ditta “GIEMME FORLI’ SRL, C.F. 03568580405” per l’importo di € 14.733,97 
oltre IVA di legge; 

RITENUTO congruo il prezzo pattuito, per una spesa complessiva che garantisca la fornitura e il montaggio dei nuovi 
infissi e lo smontaggio e conferimento a discarica degli infissi presenti, dando atto che la procedura seguita salvaguar-
da i principi di efficacia, efficienza, economicità e pubblico interesse; 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto al seguente operatore economico, in vir-
tù del prezzo proposto sulla base delle caratteristiche minime dell’intervento definite mediante lettera d’invito e rela-
tivi allegati: 

 - GIEMME FORLÌ Srl - C.F. 03568580405; 

VISTO il quadro economico relativo all'intervento suddetto, di seguito riportato: 

Voci   Importi 

      

A)  Fornitura manufatti compresa posa in opera, smontaggio e smaltimento     

a1) Interventi a corpo   € 14.733,97 

a2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   € 120,00 
   

A) LAVORI (a1 + a2)   € 14.853,97 
    

B) Somme a disposizione     

b1)  IVA su A) lavori - 22% su A € 3.267,87 

b2) Somme a disposizione per lavori complementari € 1.878,16 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2)   € 5.146,03 
   

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)   € 20.000,00 
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DATO ATTO che l'importo di aggiudicazione è pari a € 14.853,97 oltre IVA di legge; 

RITENUTO opportuno, in conformità all'art. 1, comma 5 della Lettera di invito alla procedura di indagine di mercato 
condotta su SardegnaCAT, impegnare in questa sede le economie di gara a favore della ditta aggiudicataria, per ulte-
riori € 1.878,16; 

CONSIDERATO che le somme necessarie per far fronte all'esecuzione dell'intervento risultano disponibili al Macr. 
8.01.2.0202, cap. 2994 del corrente Bilancio 2019/2021; 

CONSIDERATO che, prevedendo l'avvio dell’intervento a Aprile 2020, si prevede di destinare, previa costituzione di 
FPV e successiva reimputazione, la somma di € 20.000,00 a valere sull'annualità 2020; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone in capo alle stazioni appaltanti l’adozione 
di una determina a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle procedure di cui all’art. 36, comma 
2, lettera a) del Codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni del-
la scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecni-
co-professionali; 

DATO ATTO che la presente determinazione costituisce determina a contrarre e in quanto tale riporta gli elementi ri-
chiesti dal Codice, precisamente: 

- oggetto dell’affidamento: fornitura e posa in opera infissi nella ex scuola elementare Via Manzoni; 

- importo determinato: € 18.121,84 IVA e costi della sicurezza inclusi; 

- fornitore: Ditta “GIEMME FORLÌ Srl - C.F. 03568580405 - P.IVA 03568580405”; 

- ragioni della scelta del fornitore: congruità del prezzo pattuito rispetto alla fornitura richiesta; 

- possesso dei requisiti di carattere generale: operatore economico soggetto a verifica di cui all’articolo 80 del D. 
Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii.; 

- possesso di requisiti tecnico-professionali: operatore economico in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
specifici nel settore di cui trattasi; 

DATO ATTO che l’intervento potrà eseguirsi solo in seguito all’ottenimento di autorizzazione per l’esecuzione di lavori 
su beni vincolati ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarà efficace al completamento 
con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’Operatore economico. 

DATO ATTO: 

- che l'incarico di responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, è stato conferito all’ing. Leonardo Giuseppe Felice Cannas; 

- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di com-
portamento dell'Ente; 

- che, ai sensi della L. 136/2010, alla procedura risulta assegnato il CIG indicato in epigrafe; 

- che, ai sensi della Deliberazione G.C. 116/2015, l'affidatario ha già sottoscritto in sede di gara il "Patto di integri-
tà" allegato alla medesima deliberazione, che verrà quindi sottoscritto dal Responsabile del Settore tecnico per 
essere allegato al contratto d'appalto; 

- che, ai sensi della Deliberazione G.C. 227/2013, l'affidatario si è impegnato in sede di gara ad osservare il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comporta-
mento integrativo del Comune di Sardara; 

- che la violazione dei patti e obblighi sopra detti può comportare la risoluzione o la decadenza del contratto og-
getto del presente atto; 

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità fi-
nanziaria e comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato -anche in via non esclusiva- alle opera-
zioni finanziarie del presente provvedimento; 

- che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in-
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trodotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

DATO ATTO che, poiché si è proceduto ad affidamento entro il 31.12.2019, si costituisce il Fondo Pluriennale Vincola-
to (FPV), che può finanziare tutte le spese di cui al presente intervento, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.4, per complessivi € 20.000,00 a far capo sul bi-
lancio comunale con imputazione al Macr. 8.01.2.0202, cap. 2994 del corrente Bilancio 2019/2021; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presen-
te provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si rende parere preventivo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione ammini-
strativa ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012; 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014, inerente i nuovi principi contabili; 

- il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 23.11.1994; 

- il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con Deliberazione G.C. 53/2018; 

- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. 116/2015; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di com-
portamento integrativo del Comune di Sardara approvato con Deliberazione G.C. 227/2013; 

- la Deliberazione C.C. n. 33 del 19.04.2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati 
contabili, nonché le successive variazioni al bilancio; 

- la Deliberazione G.C. n. 86 del 07.05.2019, con la quale si assegnano le risorse finanziarie ai responsabili di setto-
re per l'esercizio 2019; 

- la Deliberazione G.C. n. 103 del 28.05.2019, di approvazione del riaccertamento ordinario e di variazione per 
reimputazione del bilancio 2019. 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI AGGIUDICARE la fornitura e posa in opera in oggetto alla ditta " GIEMME FORLI’ SRL”, C.F. 03568580405 - P.IVA 
03568580405, con sede in Forlì, con un ribasso percentuale offerto pari al 9,46%, per la cifra di € 14.733,97 più € 
120,00 relativi a costi della sicurezza, oltre IVA di legge. 

3. DI ALLEGARE alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i documenti 
prodotti dal sistema telematico: "Report" gara (RfqReport.rfq_347652.pdf), "Verbali" gara (RfqRe-

port.rfq_347652 _Qualifica.pdf e RfqReport.rfq_347652_Economica.pdf), riportanti gli esiti della consultazione di 
mercato, gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tut-
te le fasi di gara, tempistiche e risultanze finali. 

4. DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento riportato in premessa. 

5. DI DARE ATTO: 

- che l'importo di aggiudicazione è pari a € 14.853,97, oltre IVA di legge per complessivi € 18.121,84 IVA compresa; 

- che l’aggiudicazione sarà efficace al completamento con esito positivo della verifica dei requisiti prescritti; 

- che, in conformità alla disciplina di gara di cui in premessa, le somme relative al punto b2) del quadro economico, 
per complessivi € 1.878,16, IVA compresa, sono destinate a lavori e/o servizi di completamento e affidati, salvo 
imprevisti, all’affidatario principale. 



   

C O M U N E   D I   S A R D A R A 

Provincia Sud Sardegna 

 

Documento F.to Digitalmente  
www.comune.sardara.vs.it  

 

6. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio 
contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti spese corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

Codifica bilancio 
(missione/programma/titolo/macro aggregato) 8.01.2.0202 

Per € 20.000,00 

Capitolo 2994 

Creditore "GIEMME FORLI’", con sede in Forlì - C.F. / P.IVA 
03568580405 

Causale della spesa "FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI EX SCUOLA ELEMENTARE 
VIA MANZONI" 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio comunale 

Spesa complessiva € 20.000,00 

CIG Z4F2B2E376 

7. DI IMPUTARE la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità, nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Esercizio/mese 

2994 20.000,00 Dicembre 2019 

8.  DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

2994 20.000,00 31.01.2020 

9. DI PUBBLICARE i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparen-

te", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con ef-

fetto dalla data del visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile del Settore 
  Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 904 

Settore Proponente:  Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, 

SUAP, Attività Produttive 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori pubblici -Gestione Demanio e Patrimonio 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI EX SCUOLA ELEMENTARE VIA 

MANZONI -  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F2B2E376 

 

 Nr. Adozione Generale: 665 Nr. Adozione Settore: 149 

Data Adozione:  18/12/2019  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 18/12/2019 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, 

Manutenzioni, Urbanistica, SUAP, Attività Produttive 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente18/12/2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 02/01/2020. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


