
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  225588  DDEELL  1177//1122//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11778833  DDEELL  1166//1122//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11332211  

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;  

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 
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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 determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 237 AMRU del 

30.11.2020 è stata ordinata all’appaltatore l’esecuzione di opere di adeguamento dei locali al fine di 

consentire l’installazione della canna fumaria, entro l’importo del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 

comma 12 del D. Lgs, n. 50/2016 ed è stato trasmesso il relativo ordine di servizio, con nota prot. n. 

28272 del 30.11.2020;  

 

Atteso 

che il contratto si è concluso in data 16.12.2020 come evincibile dal relativo verbale di ultimazione delle 

prestazioni; 

 

che le prestazioni del contratto in esame erano di importo inferiore alla soglia comunitaria e pertanto 

questa Stazione Appaltante ha ritenuto non necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, ma si è 

dato luogo ad una certificazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata 

dal responsabile del procedimento,  

 

che, per quanto sopra, il Responsabile del Procedimento dott.ssa Gloria Dessì con nota prot. interno n. -

77744 del 06.12.2020 ha trasmesso al dirigente il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 102 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del DM n. 49/2018 MIT;  

 

che dal suddetto certificato risulta che:  

- le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono alle prescrizioni d’appalto, 

- le notazioni contabili corrispondono alle prestazioni contrattuali della fornitura così come 

riscontrate in loco e accertate dalla documentazione prodotta;  

- le prestazioni contrattuali risultano eseguite con i materiali e le modalità prescritte e a perfetta 

regola d’arte; 

- la contabilità della prestazione è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo delle prestazioni espletate si conferma 

in netti euro 45.258,94;  

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;  

 

Preso atto 
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che è stato verificato attraverso il sistema AVCPASS il mantenimento dei requisiti in capo all’appaltatore e 

tale verifica effettuata in data 23.10.2020 ha dato esito REGOLARE per tutti i requisiti, incluso il DURC, 

che è stato richiesto il 20.11.2020 e ha validità fino al 20.03.2021;  

 

Rilevato  

che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l’esecuzione delle 

prestazioni in parola ammonta a euro 45.258,94 (euro quarantacinquemila duecento cinquantotto 

virgola novantaquattro) pari ad euro 55.215,91 (cinquantacinquemila duecentoquindici virgola 

novantuno) IVA inclusa così determinati: 

 

Voce di spesa Euro 

Importo contrattuale 37.920,00 IVA esclusa  

Importo di variante  7.338,94 IVA esclusa  

Sommano.  45.258,94 IVA esclusa  

Tot.  55.215,91 IVA inclusa 

 

 

che, durante le attività di controllo amministrativo contabile, eseguite ai sensi dell’art. 13 del DM n. 

49/2018, è stato rilevato che nella determinazione n. 40/AMRU del 17.02.2020, la somma degli impegni 

assunti non era sufficiente per dare copertura finanziaria all’importo totale del corrispettivo dell’appaltatore 

e quindi, a correzione dell’errore materiale, è stata adottata la determinazione n. 251/AMRU del 

10.12.2020 con cui è stato integrato l’impegno per un importo di euro 366,00 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;  

 

Visti 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 la L.R. n. 8/2018; 
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 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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal RUP ai sensi dell’art. 102 comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del DM n. 49/2018 MIT e trasmesso con nota prot. interno n. 

77744 del 16.12.2020;  

3. di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione della 

fornitura in oggetto eseguita da TUTTOCOLOR di Spano Michele, con sede legale in via Arabia 

Saudita n. 5/D, 07026 – Olbia, codice fiscale SPNMHL67P27G015W e partita IVA 01995240908 

secondo il dettaglio che segue:  

Voce di spesa Euro 

Importo contrattuale 37.920,00 IVA esclusa  

Importo di variante  7.338,94 IVA esclusa  

Sommano.  45.258,94 IVA esclusa  

Tot.  55.215,91 IVA inclusa 

 

4. di autorizzare l’appaltatore all’emissione della fattura conformemente agli importi sopra indicati, 

precisando che ai fini del pagamento dell’IVA si applica il regime di split payment, detto anche 

scissione dei pagamenti, che prevede che nei rapporti tra aziende e Pubblica Amministrazione sia la 

PA a versare l’IVA relativa alla transazione direttamente allo Stato;  

5. di precisare che la fattura dovrà essere elettronica, con inserimento dei seguenti dati obbligatori:  
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Codice univoco ufficio CZIDJS 

CIG ZE82ABE52F 

CUP C89J15000990002 

Determinazioni n. 40 del 17.02.2020 

+ numero e data di questa 
determinazione 

Causale Piano Sulcis. Fornitura e 
installazione impianto 
aspirazione polveri c/o 
IPIA XXIV maggio 
Sant’Antioco.  

 

6. di dare atto che la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all'appaltatore nel rispetto delle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, come da 

dichiarazione agli atti;  

7. di autorizzare, in ragione dell’esattezza della prestazione resa, lo svincolo della cauzione definitiva 

dell'importo di euro 3.792,00 presentata mediante fideiussione bancaria Rif. Idf. 

13811/8200/00812339, numero unico IF 000000508548, emessa in data 21.10.2020 dalla Intesa San 

Paolo S.p.A., agenzia 13811 Olbia, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del DM n. 31/2018;  

8. 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;  

9. 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; 

10. 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; 

11. 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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12. di trasmettere mediante pec il presente provvedimento all’appaltatore TUTTOCOLOR di Spano 

Michele; 

13. 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;  

14. 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 web  

1. Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso con nota prot. interno n. 77744 del 16.12.2020 

 

Allegati no web  

2. DURC  

3. Dichiarazione legge n. 136/2020 

 

 
 
 

Lì, 17.12.202017/12/2020 

L’Istruttore e  
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Gloria Dessi' 

 
IL DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Speranza Schirru 
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