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- Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’ approvazione del Responsabile del Settore la 

seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato 

nel rispetto della vigente disciplina normativa;  

PREMESSO che: 

- Il Ministero della Pubblica Istruzione con Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 
2020, ha destinato degli interventi finalizzati alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’obiettivo 
specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

- La finalità delle azioni di cui sopra è la realizzazione di interventi di adattamento, adeguamento degli spazi e 
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici a questi adibiti e censiti nell’anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni italiane; 

- Gli enti locali interessati devono, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, 
realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020; 

- Sono ammessi interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule 
didattiche ma anche di forniture di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 
studenti a seguito delle esigenze sorte per l’emergenza epidemiologica Covid-19; 

TENUTO CONTO che:  

- Gli interventi ammessi al finanziamento trovano copertura finanziaria nei limiti delle risorse disponibili 
relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo 
specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”; 

- A ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione regolare candidatura è assegnata 
una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, 
determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020; 

- Il Comune di Maracalagonis rientra come popolazione scolastica nella fascia tra i 501 – 750 alunni e 
pertanto l’importo del contributo finanziario ammonta a €. 28.000,00; 

PRESO ATTO che in data 02/07/2020 il Comune di Maracalagonis ha presentato istanza di candidatura al 
suddetto Avviso pubblico con attribuzione di numero di candidatura n.1033625. 

TENUTO CONTO che il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota Autorizzazione di prot. 
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, ha comunicato che il Comune di Maracalagonis è beneficiario del 
contributo finanziario di €. 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso; 

RAVVISATA la necessità di intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di 
adeguamento degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche con l’acquisto di arredi scolastici coerenti con le 
finalità dell’avviso, fra cui le attività di progettazione consistenti nella redazione di schede progettuali relative alle 
opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico e inseriti nell’Anagrafe 
dell’edilizia scolastica; 

VISTI 

- il “Piano scuola 2020-2021- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 
39; 

- il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in vista della 
riapertura delle scuole a settembre”; 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” ove si specifica che: 



- sono ammissibili le spese per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule 
didattiche; forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei al distanziamento tra gli studenti; incentivi e 
spese tecniche; pubblicità; altre spese per la formulazione del quadro economico; l’ Iva solo se può ssere 
recuperata dal beneficiario finale;  

- è facoltà dell’ente procedere ad un’unica procedura di gara sia per i lavori sia per le forniture; 

- la ripartizione dei costi è   così strutturata: 
 

Voci di costo Massimali di spesa comprensivi di Iva 

A. Lavori Almeno l’85% del totale 

B. Forniture  

C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, 
direzione lavori e collaudo (in %di A+B) 

Da 1,60% al 13% (max) 

D. Pubblicità 0,5% (max) 

E. Altre spese 1,5% (max) 

- le opere/forniture devono essere completate e rendicontate entro il 31/12/2020, con la trasmissione degli 
atti finali relativi ai lavori/forniture e alla rendicontazione della spesa; 

- le economie derivanti dai ribassi d’asta non rientrano nelle disponibilità dell’ente beneficiario; 

- non sono ammesse spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento 
(doppio finanziamento) sul medesimo edificio; pagamenti effettuati in assenza di regolarità contributiva a 
rispetto dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento obbligatori, 
anche ai sensi di quanto previsto all’art. 153 del D.L. 19/05/2020, n. 34; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 07/09/2020, è stata approvata la scheda 

progettuale sintetica della fornitura da destinare agli edifici scolastici per un importo complessivo di €. 28.000,00; 

DATO ATTO altresì che con deliberazione n. 100 del 14/09/2020 si è reso necessario modificare la scheda 

progettuale ed approvare nuova scheda progettuale come di seguito indicato: 

Scheda Progettuale Sintetica delle Forniture 
 

Descrizione prodotto Quantità  Prezzo Iva 
Inclusa 

 

Scuola 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

450 mq €. 13.833,00 Scuola Via 
D’Annunzio 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

50 mq    €. 1.537,00 Scuola Secondaria 
1° Via Garibaldi 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

200 mq  €. 6.149,58 Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Bilico legno 2 posti 2  €. 988,20 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Altalena doppia in acciaio zincato (mt 3,00 x1,10x2,30 h) 2 €. 1.529,88 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Scivolo  2 €. 1.983,72 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 



Giostre  2 €. 1.644,56 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

 
Totale 

 €. 27.665,94  

Ripartizione dei Costi  
 

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA  
Comprensivi di IVA 

Forniture  €. 27.665,94 

Pubblicità €. 138,33 

Totale €. 27.804,27 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore III Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione n. 939 
dell’8/09/2020, con la quale si è proceduto ad accertare il finanziamento di cui sopra; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le 

seguenti modalità: 

- affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 

limiti delle soglie di cui al citato art. 35”;  

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere alla fornitura di quanto disposto come da scheda 
progettuale approvata da Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 07/09/2020; 

RILEVATO che, allo stato attuale, non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio di cui 
trattasi e, pertanto, si ritiene di procedere all’acquisizione in autonomia del servizio anche mediante il ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

ATTESO che: 

- la società GIWA srl, P. Iva 03328970169, avente sede in Via XXIV Aprile, 5 - Ghisalba (BG) – 24050 –, 
all’interno del Bando “ BENI- CATEGORIA ARREDI ” offre la fornitura di 700 mq di tappetto 
ammortizzante a rotoli con erba sintetica e sottofondo in gomma drenante – spessore 15 mm da destinare 
ai plessi scolastici come indicato nella scheda progettuale; 

- la società COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. P. Iva 02689980924, avente sede in via Sonnino, 108 –  
– 09127 – Cagliari CA), all’interno del Bando “BENI – CATEGORIA ATTREZZATURE SPORTIVE, 
MUSICALI E RICREATIVA” offre la fornitura dei seguenti giochi ludici, da destinare ai plessi scolastici 
come indicato nella scheda progettuale: 

- n. 2 Altalena 2 posti sedili piani; 

- n. 2 Scivoli; 

- n. 2 bilico 

- n. 2 giostre con sedili 4 posti; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento di cui sopra, secondo la procedura prevista per l’ordine 
diretto di acquisto (OdA), individuando quali fornitori le seguenti società: 

- GIWA srl per l’acquisto di 700 mq di tappetto armonizzante a rotoli con erba sintetica al costo complessivo 
di euro 21.520,80, IVA compresa, (di cui euro 17.640,00, quale base imponibile ed euro 3.880,80, a titolo 
IVA), come meglio dettagliato nell’ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



- COUNTRY SERVICE SARDINIA per l’acquisto delle attrezzature ludiche al costo complessivo di € 
6.146,36, IVA compresa, (di cui euro 5.038,00, quale base imponibile ed euro 1.108,00, a titolo IVA), come 
dettagliato nell’ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO altresì, , sulla base di quanto sopra esposto, adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo che: 

 con la presente procedura si intende procedere all’acquisto della fornitura succitata, dalla società GIWA SRL 
al costo complessivo di euro 21.520,80, IVA compresa e dalla società Country Service Sardinia al costo 
complessivo di euro 6.146,36, Iva compresa e come meglio dettagliato nelle bozze d’ordine allegate al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 i termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono stabilite nel Bando “BENI” offre la fornitura 
richiesta; 

 la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ordine di acquisto; 

 il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’amministrazione ed il fornitore mediante 
l’emissione dell’ordinativo della fornitura e secondo le modalità indicate dalle condizioni generali ad esso 
applicabili; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di arredi e attrezzature per 
garantire il distanziamento interpersonale degli studenti; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’ordine di acquisto; 

- il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’amministrazione ed i fornitori mediante 
l’emissione dell’ordinativo della fornitura e secondo le modalità indicate dalle condizioni generali ad esso 
applicabili; 

ATTESO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010: 

⋅ il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza dei contatti pubblici è il 
numero Z7F2E37ADC assegnato alla società GIWA srl e n. Z7C2E37B08 assegnato alla società  
COUNTRY SERVICE SARDINIA; 

⋅ che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D36J20001480006; 

PRECISATO che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante norme in materia di 
“Amministrazione Trasparente”, successivamente alla registrazione del suddetto impegno di spesa si procederà alla 
pubblicazione nella apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis, delle informazioni in 
relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 
viene individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo Contabile, Silvia Pinna; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 54 del 22/05/2019; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 15/07/2020, con il quale la responsabilità del Settore III 
Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione è stata attribuita alla dott.ssa Giuseppina Pedditzi; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 
170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e del Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano della 
performance Annualità 2019”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020, relativa all’approvazione del nuovo 
Organigramma e Funzionigramma dell'Ente; 



VISTI  

• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 

• Lo Statuto dell’Ente; 

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

DI AFFIDARE, tramite ricorso al mercato elettronico e secondo la procedura prevista per l’ordine diretto di 
acquisto (OdA), la fornitura di quanto sopra meglio generalizzato, alla società società GIWA SRL al costo 
complessivo di euro 21.520,80, IVA compresa e alla società COUNTRY SERVICE SARDINIA al costo 
complessivo di euro 6.146,36, Iva compresa, come meglio dettagliato nell’ordine in bozza allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di euro 27.667,16 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionate, così suddivisa e con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 20401.10 Descrizione ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 

Intervento 05 Miss/Progr. 2.4.1 PdC 
finanziario 

U. 2.02.01.09.003 

Centro di costo 0 Compet. Econ. 2020 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2109 CIG  CUP  

Creditore 
Società GIWA srl, P. Iva 03328970169, avente sede in Via XXIV Aprile, 5 - Ghisalba 
(BG) – 24050 

Causale ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Modalità finan. FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Imp./Pren. n. 
 Importo EURO 21.520,80  Frazionabile in 

12 
   NO 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 20401.10 Descrizione ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 

Intervento 05 Miss/Progr. 2.4.1 PdC 
finanziario 

U. 2.02.01.09.003 

Centro di costo 0 Compet. Econ. 2020 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2109 CIG  CUP  

Creditore 
COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.P. Iva 02689980924, avente sede in via 
Sonnino, 108 – 09127 – Cagliari 

Causale ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Modalità finan. FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Imp./Pren. n. 
 Importo EURO 6.146,36 Frazionabile in 

12 
   NO 

 
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: 
 
Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 



Settembre 2020   Ottobre 2020 Euro 21.520,80, (Iva inclusa) 
Settembre 2020   Ottobre 2020 Euro 6.146,36 (Iva inclusa) 

 
DI DARE ATTO CHE: 

• Il presente provvedimento è soggetto alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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 Settore; 

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore I -  Economico Finanziario, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
 contiene gli elementi della determinazione a contrattare come esplicitati nel testo della medesima; 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura 

del Responsabile del Settore I; 
 è inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore III; 
 è pubblicata all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente previa 
apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
Allegati: 

A) N. 2 Ordine d’acquisto; 
B) N. 2 CIG. 

 
                    Il Responsabile Del Procedimento   

                                                                        Silvia Pinna 
                         

   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

 
RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 
 
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propria motivazione e dispositivo, i quali 
si intendono integralmente riportati e trascritti;  
 
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/90;  
 
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Giuseppina Pedditzi 

   



Determina n. 976 del 15/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2020  20401  10  976 FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI- PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE "PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTE PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 
-ASSE II - INFRASTRUTTURE 
PER L'ISTRUZIONE - FONDO 

EUROPEO PER LO SVILUPPO 
REGIONALE 

8FESR)-OBIETTIVO SPECIFICO 
10

€ 21520,80GIWA SRL

 2020  20401  10  976 FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI- PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE "PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTE PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 
-ASSE II - INFRASTRUTTURE 
PER L'ISTRUZIONE - FONDO 

EUROPEO PER LO SVILUPPO 
REGIONALE 

8FESR)-OBIETTIVO SPECIFICO 
10

€ 6146,36COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________


