
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  223377  DDEELL  3300//1111//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11667711  DDEELL  3300//1111//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11223311  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO PATRIMONIO  

 
 
Richiamate 

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della Giunta 

Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

 

la determinazione a contrarre e di indizione gara della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse 

Umane n. 168 del 27.11.2019, adottata per l’avvio della procedura di affidamento relativa alla “Fornitura e 

installazione di un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per 

l’Istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di Sant’Antioco”, CIG: ZE82ABE52F, CUP: C89J15000990002, con 

la quale è stato approvato il progetto dell’opera e bandita la gara per un importo complessivo di euro 

39.900,00, di cui euro 39.600,00 per lavori ed euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

 

la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 40 del 17.02.2020, con la 

quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, l’aggiudicazione efficace e l’impegno di spesa a 

favore dell’operatore economico secondo classificato “TUTTOCOLOR di Spano Michele”, con sede legale 

in via Arabia Saudita n. 5/D, 07026 – Olbia, codice fiscale SPNMHL67P27G015W e partita IVA 

01995240908, il quale ha offerto per la fornitura in oggetto un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta, 

corrispondente all’ammontare di euro 37.620,00 IVA esclusa, oltre gli oneri di sicurezza pari a euro 

300,00, per un totale di euro 37.920,00 IVA esclusa;  

OOGGGGEETTTTOO::  FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ALTRI 

MATERIALI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER 

L’ISTITUTO I.P.I.A. EMANUELA LOI, SEDE DI SANT’ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.  

 

ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016. APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO E 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 

CIG: ZE82ABE52F      CUP: C89J15000990002 

 



Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 237 del 30/11/2020 

 

 

la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 80 del 10.04.2020 con cui 

è stata disposta la sospensione del procedimento fino al 31.10.2020 per causa del fatto che prima della 

stipula del contratto si è diffusa la grave emergenza sanitaria Covid-19 che ha provocato gravi 

conseguenze sull’impianto economico e operativo delle imprese e attività produttive in genere;  

 

Dato atto che 

il termine di sospensione del procedimento è stato interrotto con la stipula del contratto fra le parti, 

registrato al Repertorio Scritture Private n. 33 del 27.10.2020;  

 

con nota prot. n. 25366 del 28.10.2020 è stato inviato all’appaltatore l’ordine di fornitura, come previsto 

dall’art. 2 del Contratto e dall’art. 2 lett. A del Capitolato d’oneri;  

 

in data 12.11.2020 è stata effettuata una prima consegna parziale delle attrezzature, come rilevato dal 

“Verbale prima consegna” che si allega al presente atto;  

 

terminate le attività di consegna è stata rilevata all’interno del laboratorio l’assenza delle opere murarie 

necessarie per l’installazione della canna fumaria e di tutto l’impianto di espulsione vapori; la realizzazione 

di queste opere di adeguamento del laboratorio non era previsto nel progetto originario, pertanto la 

stazione appaltante in persona dei funzionari presenti ha incaricato il fornitore di acquisire il preventivo per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento;  

 

il fornitore ha presentato al DEC e RUP, con nota prot. n. 28072 del 27.11.2020 che si allega no web e si 

richiama integralmente, la comunicazione dei preventivi acquisiti per le varianti durante il periodo di 

efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;  

 

per l’esecuzione delle necessarie varianti di cui alla suddetta nota occorre integrare l’impegno di spesa 

per un importo di euro 7.338,94 oltre all’IVA;  

 

l’estensione contrattuale, già prevista dall’art. 7 del Capitolato Speciale e dal Contratto rep. n. 33 del 

27.10.2020 che lo richiama, risulta ammissibile per l’importo indicato in quanto contenuta entro 1/5 

dell’importo contrattuale, come si evince dal seguente prospetto (in quanto il 20% del contratto è pari ad 

euro 7.524 oltre IVA):  

 

Voce di spesa Euro / IVA esclusa 

Importo contrattuale 37.920,00  

Importo di variante  7.338,94  

Tot.  45.258,94  
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Tenuto conto che: 

l’articolo 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” conferma l’estensione 

contrattuale fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo) prevedendo 

testualmente:  

«La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto»; 

 

l’articolo 8 comma 4 ultimo periodo del DM 49/2018 del MIT stabilisce: «Nel caso di cui all’articolo 106, 

comma 12, del codice, ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma 

risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi 

per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice»; 

 

nei limiti dell’importo del quinto d’obbligo, la ditta affidataria è tenuta a dare corso alle prestazioni 

aggiuntive senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture;  

 

l’estensione contrattuale di cui si necessita per la compiuta realizzazione della fornitura e installazione 

dell’impianto è contenuta nell’importo residuale del quinto d’obbligo ammesso dalla normativa, come si 

evince da quanto sopra esposto; 

 

Ritenuto pertanto  

di procedere alla suddetta estensione contrattuale per l’importo di Euro 7.338,94 IVA esclusa, pari ad 

euro 8.953,51 IVA inclusa;  

 

Dato atto che 

il Dirigente responsabile di spesa è la sottoscritta Dott.ssa Speranza Schirru, mentre il RUP per la 

fornitura in oggetto è la dott.ssa Gloria Dessì e il Supporto al RUP è la dott.ssa Lorena Casula;  

 

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono in capo al Dirigente responsabile di spesa e 

nemmeno in capo al RUP e al Supporto al RUP cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo 

quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 

190/2012;  
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Visti 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 la L.R. n. 8/2018; 

 il Decreto del MIT n. 49/2018;  

 il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 

del 25.07.2016; 

 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del 

05.02.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del 

05.02.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 

 il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, con il quale è stata affidata alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane,  

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto  

2. di estendere il contratto rep. n. 33 del 27.10.2020 in essere, relativo alla fornitura e installazione di 

un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l’istituto 

I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di Sant’Antioco, via XXIV maggio, per la maggiore spesa di Euro 

7.338,94 IVA + IVA pari ad Euro 8.953,51 IVA inclusa, dando atto che la stessa è contenuta nel 

valore del quinto d’obbligo, così come previsto dall’art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016, dall’art. 8 

comma 4 del DM 49/2018;  

3. di approvare il nuovo quadro economico della spesa in favore di TUTTOCOLOR di Spano Michele, 

con sede legale in via Arabia Saudita n. 5/D, 07026 – Olbia, codice fiscale SPNMHL67P27G015W e 

partita IVA 01995240908  

 

Voce di spesa Euro / IVA esclusa 

Importo contrattuale 37.920,00  

Importo di variante  7.338,94  

Tot.  45.258,94  
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4. di impegnare in favore dell’appaltatore TUTTOCOLOR di Spano Michele la somma di euro 8.953,51 

IVA inclusa, necessaria per dare copertura finanziaria alla variante rientrante nel quinto d’obbligo, 

mediante imputazione sul capitolo n. 425528, secondo le seguenti modalità:  

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 425528 Descrizione 
RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di laboratori 
innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed offrire nuove 
opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci 

Miss./Progr. 4.02.2.0202 PdC finanz. 2.02.01.05.000 Spesa non ricorr. Non ricorrente 

Compet. Econ. 2020 

SIOPE 2.02.01.05.000 CIG ZE82ABE52F CUP C89J15000990002 

Creditore TUTTOCOLOR di Spano Michele 

Causale Contratto rep. 33 del 27.10.2020 impianto di aspirazione polveri – Quinto d’obbligo 

Modalità finan. Bilancio – Piano Sulcis Finanz. da FPV NO 

Imp./Pren. n.  Importo € 8.953,51 Frazionabile in 12 no 

 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo 

Esercizio Esigibilità Importo IVA inclusa 

2020 8.953,51 

 

6. di dare atto che il CIG rimane invariato in quanto il presente atto non costituisce nuovo affidamento;  

7. di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziali, né in capo al RUP e Supporto al RUP, né in capo al Dirigente 

responsabile di spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 

1, comma 9 - lett.. e) della Legge 190/2012;  

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

9. di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, 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; 
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11. di trasmettere mediante pec il presente provvedimento all’appaltatore TUTTOCOLOR di Spano 

Michele; 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento;  

13. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai 

sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.  

 

 

Allegati no web  

1. Verbale prima consegna 12.11.2020  

2. Verbale prima consegna 12.11.2020 – All. 1 

3. Nota prot. n.  28072 del 27.11.2020 

 

 

 

 

Lì, 30.11.202030/11/2020 

L’Istruttore e  
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Gloria Dessi' 

 
IL DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Speranza Schirru 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.1671 del 30/11/2020

30/11/2020Data: Importo: 8.953,51

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ALTRI MATERIALI FUNZIONALI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER L’ISTITUTO I.P.I.A. EMANUELA LOI, SEDE DI SANT’ANTIOCO, VIA XXIV
MAGGIO.

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 8.160.975,48
5.034.989,07

8.953,51
5.043.942,58
3.117.032,90Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 322.533,84

305.128,24

8.953,51

314.081,75

Disponibilità residua: 8.452,09

Capitolo: 425528

Oggetto: RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed
offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci

Progetto:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCISResp. servizio:

2020 1175/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1175/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1175/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Tuttocolor di Spano MicheleBeneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

ZE82ABE52FC.I.G.:

C.U.P.: C89J15000990002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

1671

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ALTRI MATERIALI
FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER L’ISTITUTO I.P.I.A. EMANUELA
LOI, SEDE DI SANT’ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.

2020

Servizio Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/11/2020

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


