COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 989 22/12/2020
SETTORE TECNICO
Proposta DT-1121-2020 del 22/12/2020

OGGETTO: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e

alule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 Impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta L.V.S. S.r.l.
PREMESSO:
Che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L. 23 Dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78;
Che Con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza
con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot.
AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 20
Che questo comune, a seguito di accreditamento presso il portale del MIUR, ha presentato richiesta di accesso ai fondi PON 2014/2020, di cui sopra;
Che a seguito della formazione della graduatoria degli enti finanziati, con nota di autorizzazione
prot. AOODGEFID/22970, il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato a questo comune di essere
beneficiario di un finanziamento pari a € 28.000,00;
Che si è provveduto a seguito di sopralluoghi, all’individuazione delle lavorazioni da realizzare in
ciascun istituto scolastico;
Che per la realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale e manutenzione, con nota prot.
31054 del 30.11.2020, si è richiesto un preventivo di spesa tramite la centrale di committenza
ASMEL, alla ditta L.V.S. S.r.l., con sede in Cagliari, via Mandrolisai 10, P.IVA 02993290929;
Che la ditta LVS S.r.l., con nota prot. 33324 del 22.12.2020, ha trasmesso la propria disponibilità e
preventivo di spesa per un importo complessivo di € 27.240,00 oltre IVA;
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Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Visto l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che «per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta»;
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori»;
Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo
1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale al
di sotto dell’importo di € 5.000, le amministrazioni statali centrali e periferiche non sono tenute a ricorrere al sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico;
Verificato che la ditta L.V.S S.r.l. è in regola con gli oneri previdenziali, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
Visti:
•

gli art. 4, 5, 6 e 6bis della Legge 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;

•

il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di
definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;

•

la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’ente;

•

i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 267/2000;

•

i regolamenti comunali: di contabilità; di economato; per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

•

l’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in merito alla qualità delle prestazioni e al rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre a tutto il resto;

•

lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e
15/09/2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 27/10/2014;

Attestato quanto previsto:
•

dall’art. 6bis della Legge 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;

•

dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;

•

dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a contrattare e relative procedure;

•

dall'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge
10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;
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•

dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

•

dal D. Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE
in materia di ritardi nei pagamenti;

Accertata la disponibilità a bilancio;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000, in materia di regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Visto il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
Visto l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che dispone che «i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria»;
Visto gli artt. 183, 184 del D. Lgs. 267/2000, in materia di impegno di spesa e liquidazione;
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs 267/2000 ai sensi del quale “sono attribuite ai dirigenti [….] gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa”
Richiamate le deliberazioni:
n° 45 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano
triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022;
n° 47 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è si provveduto all’approvazione del il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
n° 48 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
n. 20 del 28/07/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2020;
Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 580 del 05/08/2020 con la
quale è stato applicato l’Avanzo Vincolato agli Investimenti.
Richiamato il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state
conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;

Determina

Di affidare, alla ditta L.V.S. S.r.l., con sede in Cagliari, via Mandrolisai, 10, P.IVA 02993290929, i
lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come descritto in premessa, per un importo
pari a € 27.240,00, oltre IVA ;
Di procedere con la reimputazione sul capitolo 20406206 esigibilità 2020 finanziato con Avanzo
vincolato per investimenti, per € 28.000,00, e sul capitolo 20105212 esigibilità 2020 per € 5.232,80;
Di impegnare, in favore della ditta L.V.S. S.r.l., l’importo di 33.232,80, comprensivo di IVA, nel seguente modo:
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€ 28.000,00 (ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19) - cap. 20406206 bilancio 2020;
€ 5.232,80 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - cap. 20105212 bilancio 2020;
Importo

Missione

Programma

Titolo

Cofog

Piano Finanziario di
5 livello

Capitolo PEG

Esigibilità

€ 28.000,00

04

06

2

09.6

U.2.02.01.09.003

20406206

2020

€ 5.232,80

01

05

2

01.3

U.2.02.01.09.003

20105212

2020

Di dare atto che l’affidamento in oggetto è stato registrato attraverso la procedura telematica
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), al Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z362FEE8E9;
Di dare atto che che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
02.04.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, con decorrenza dal 31 marzo 2015 è diventata
obbligatoria la fatturazione elettronica. È, pertanto obbligatorio l’inserimento del seguente codice
univoco della PA: Z1O3M3;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Di provvedere al pagamento con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura, fatta
salva l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza in ordine all’apposizione dei prescritti pareri, ai sensi del D. Lgs 267/2000.

Pula, 22/12/2020

Il Responsabile del Settore
Enrico Murru
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. DT-1121-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
•

•

la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da
prospetto contabile allegato;
la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
DETERMINAZIONE
N.

989

del
22/12/2020

Oggetto
Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e alule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 - Impegno di spesa e affidamento
lavori alla ditta L.V.S. S.r.l.

Pula, 22/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
FIRMATO DIGITALMENTE
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