COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
N. 211 DEL 22.12.2020
OGGETTO: “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19– FORNITURA
ARREDI SCOLASTICI – Ditta: CO. & BI. Srl – via Garigliano 12/D – Cagliari –
Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F61D20000410001 – CIG: ZEE2EB42B2
L’anno duemilaVENTI, il giorno 22 (ventidue) del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con deliberazione della G.M. n° 79 del 24.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la
Scheda Progettuale relativa all’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €.
15.000,00;
- con propria determinazione a contrarre n. 157 del 12.10.2020 è stata indetta la procedura di gara da
adottare, per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, nonché aggiudicata la relativa fornitura alla
ditta Co. & BI. Di Cagliari;
- visto l’Ordine Mepa n. 5771208 del 12.10.2020;
- con determinazione n. 108 del 09.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato Responsabile
del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto il geom. Antonello Lai;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura di cui all’oggetto, redatto dal RUP e firmato dallo
stesso in contradditorio e per accettazione da parte della ditta appaltatrice;
Visto che la fornitura è stata ultimata in tempo utile;
Accertata la regolarità della documentazione richiamata agli atti presupposti;
Visto l’art. 102, comma 2 e 8 e art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 secondo i quali, nel caso specifico, il
certificato di conformità può essere sostituito dal certificato di Regolare Esecuzione;
Visto il DURC dal quale risulta che la ditta in questione RISULTA REGOLARE;
Considerato, altresì, che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come risulta dagli atti depositati e in
possesso del l’Ufficio tecnico comunale;
Visti:
gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto comunale;
il corrente bilancio comunale;
il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare –
Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021;

Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura, nel casi redatto dal Responsabile del
Procedimento geom. Lai Antonello in data 22.12.2020, con le seguenti risultanze finali:
CREDITO DELL’IMPRESA
ammonta a:
DESCRIZIONE
Totale netto della fornitura
Iva 22%
Credito complessivo dell’impresa

IMPIORTO
€. 11.128,00
2.448,16
€. 13.576,16

Di Dare Atto che:
- La spesa complessiva è contenuta nei limiti degli importi già assunti;
- Ai sensi dell’art. 102, comma 2 e 8 e art. 216, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016 nonché art. 229,
comma 3 del DPR 207/2017, il Certificato di regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data,
dovrà intendersi approvato, ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del termine suddetto;
- Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Bua

