
COMUNE  DI  IRGOLI 
Provincia  di  Nuoro 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA  TECNICA MANUTENTIVA 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

Vista la Delibera di C.C. n. 7 del 02.03.2018, avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2019-2020”; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 8 del 02.03.2018, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

2018 e bilancio triennale 2018/2020”; 

Vista la delibera CIPE del 10 Agosto 2016, n. 26 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Piano per il 

Mezzogiorno Assegnazione delle risorse”, sono stati destinati 1.509,60 milioni di euro alla Regione 

Sardegna per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il 

Sud”; 

Dato atto che l’Asse II del progetto Iscol@ si pone quale obiettivo quello del rinnovo degli arredi e delle 

attrezzature e tecnologie a supporto della didattica, per favorire l’innalzamento delle competenze e la 

riduzione della dispersione scolastica; 

Considerato che la RAS con deliberazione di G.R. n. 22/47 del 03.05.2017 ha identificato il fabbisogno 

degli arredi da realizzarsi negli edifici scolastici, così come riportato negli allegati A e B alla stessa 

deliberazione; 

Vista la determinazione del Responsabile UdP Iscol@ n. 120 prot. 1959 del 19.12.2017 è stata disposta la 

delega, a favore degli enti beneficiari, per l’attuazione degli interventi in argomento; 

Dato atto che questo Ente risulta beneficiario di finanziamenti per il rinnovo di arredi e attrezzature nei 

seguenti edifici scolastici: 

- Scuola Infanzia – cod. ARES NU000113 - €. 30.000,00; 

- Scuola Primaria – cod. ARES NU000254 - €. 90.000,00; 

- Scuola Secondaria I grado – cod. ARES NU000296 - €. 60.000,00; 

Considerato che con determinazione del Responsabile del servizio, n. 236 del 05.10.2018, è stato 

individuato il geom. Lai Antonello quale Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui trattasi; 

Vista la determinazione del responsabile del Servizio n. 238 del 05.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione dell’intervento di cui all’oggetto al libero 

professionista ARch. Dessena Antonello con studio tecnico ad Orosei (NU); 

Visto il progetto redatto e trasmesso dal su indicato professionista in data 23.10.2018 e assunto al prot. al n. 

5923, e approvato con deliberazione della G.C. n° 87 del 19.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativo 

all’intervento di “Rinnovo di arredi scolastici, di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica”, 

dell’importo totale lavori di €. 180.000,00 di cui  €. 133.625,50 per lavori a base d’asta; 

Vista la nota prot. 5914 del 22.10.2018, con la quale sono state trasmesse all’Unità di Progetto (UdP) Iscol@ 

le seguenti proposte progettuali: 

- Scheda GESPRO; 

- N. 3 Schede progettuali (infanzia, primaria e secondaria I grado) - Allegato 2 -; 

- Dichiarazione – Allegato 3; 

- Relazione descrittiva, tavole grafiche di progetto, elaborati grafici di progetto e documentazione 

fotografica;   

N° 38 DEL 28.02.2019 

OGGETTO:  CUP: F6718000250002 - FSC 2014/2020 – Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ 

Asse II – Rinnovo di arredi degli edifici scolastici – Appalto per la fornitura di arredi 

scolastici a ridotto impatto ambientale – Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 

Secondaria. Individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte –  

Determinazione a contrarre – Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Vista la nota della RAS Unità di Progetto Iscol@, prot. 3090 del 28.11.2018, con la quale è stato rilasciato 

opportuno “Parere di Coerenza” e comunicato l’assegnazione del seguente codice di intervento (codice 

GESPRO): LA_UPI_ARR_Irgoli; 

Ritenuto, quindi, di dover dar corso alle procedure di gara per l’individuazione del contraente con cui 

stipulare opportuno contratto per la fornitura di cui trattasi; 

Di dare atto che l’importo della fornitura da porre a base di gara ammonta ad €. 133.625,50 IVA esclusa, 

trattasi quindi di appalto di forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 

35, del citato D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto pertanto in ragione dell’importo e della peculiarità dell’appalto, di procedere ad una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite portale telematico Sardegna CAT Centrale Regionale 

di Committenza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamate: 

- La deliberazione del C. C. n. 1 del 27/02/2015 con la quale si approvava lo schema di convenzione 

per la costituzione della centrale unica di committenza “Valle del Cedrino” tra i Comuni di Orosei, 

Onifai, Irgoli, Loculi e Galtellì; 

- La convenzione per il conferimento all’Unione “Valle del Cedrino” della funzione relativa alla 

gestione dell’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta convenzione, all’Ente convenzionato spetta 

l’adozione della Determinazione a contrarre, mentre alla C.U.C. la redazione degli atti di gara e la gestione 

della medesima; 

Ritenuto di assumere la determinazione a contrarre da trasmettere alla CUC per l’attivazione della procedura 

di gara prescelta; 

Visto  
- il Nuovo codice degli appalti e delle concessioni approvato con D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, e 

ulteriori norme attuative di detto codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

- la Legge n. 136/2010 in particolare l’art. 3; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il decreto sindacale n° 03 prot. n° 5245 del 06.10.2017, con il quale si attribuiva con decorrenza 

09.10.2017 l’incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area LL.PP. – Infrastrutture – 

Patrimonio Urbanistico mobiliare e immobiliare – manutenzioni al Geom. Bua Salvatore; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna; 

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune; 

Visto il corrente bilancio comunale; 

 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  e ss. mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel seguente prospetto gli 

elementi e le procedure da applicare per l’affidamento dei lavori in oggetto: 

 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

D. Lgs. n. 50/2016 

art. 32 c. 2 – 

T.U. n. 267/2000- 

art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di arredi 

scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola: 
- Scuola Infanzia – cod. ARES NU000113; 

- Scuola Primaria – cod. ARES NU000254; 

- Scuola Secondaria I grado – cod. ARES NU000296;    

 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

 

D. Lgs. n. 50/2016 

art. 32 c. 2 – 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Il fine da perseguire è quello di rinnovare gli arredi scolastici, le 

attrezzature e le tecnologie a supporto della didattica. 

FORMA DEL 

CONTRATTO 

D. Lgs. n. 50/2016 

art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto 

dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, è esclusivamente 

quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in 

questa Amministrazione. 

 D. Lgs. n. 50/2016 Tempo utile: l’appaltatore dovrà ultimare tutte le forniture appaltate 



 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

 

art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

entro il termine di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna. 

Penali: €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione della 

fornitura; 

Pagamenti:  a saldo e solo dopo avvenuta fornitura e approvazione 

del certificato di Regolare Esecuzione 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

art. 36, comma 2, 

lett. b)  

 

Per la selezione dell’operatore economico si procederà mediante 

procedura aperta in applicazione dell’art. 60 del nuovo codice dei 

contratti n. 50/2016. 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

D.Lgs. n. 50/2016 

art. 95, c. 4 

 

La selezione della migliore offerta verrà effettuata secondo  il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 e 6 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Di approvare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (Allegato A), predisposti dall’ufficio tecnico settore 

LL.PP.; 

Di demandare alla centrale unica di committenza “Valle del Cedrino”, la redazione di tutti gli atti di gara di 

cui alla presente procedura; 

Di Trasmettere la presente determinazione a contrarre e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

unitamente al progetto della fornitura da porre a base di gara, alla Centrale Unica di Committenza ai fini 

dell’attivazione della procedura di gara; 

 

Di prendere atto che l’importo complessivo dei lavori è pari a €. 180.000,00, di cui €. 133.625,50 per lavori 

a Base d’Asta; 

Di prenotare, al fine dell’attivazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 

267/2000,  la somma di €. 163.023,11 per l’affidamento della fornitura di cui trattasi IVA 22% compresa, da 

imputare nel seguente modo: 

cap.  20818 - art. 1  - avente come oggetto “Iscol@ - Asse II – Rinnovo Arredi/Attrezz. Edifici Scolastici”; 

 

Di assumere, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 30,00 sul cap.  20818 - art. 1  - avente 

come oggetto “Iscol@ - Asse II – Rinnovo Arredi/Attrezz. Edifici Scolastici”, quale contribuzione sulla 

gara in applicazione delle procedure indicate dall’ANAC nella deliberazione n. 1300 del 20.12.2017;; 

 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonello Lai; 

 

Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi 

e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art. 

29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-  viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

                                                                                                   


