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

DETERMINAZIONE N° 97 DEL 28/04/2020
PROPOSTA N°609 DEL 27/04/2020 - REGISTRO GENERALE N° 439

OGGETTO:

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL CONTRAENTE E REVOCA PARZIALE DELLA
DETERMINAZIONE

N.

32/AMRU

DEL

07.02.2020

RECANTE

DECISIONE

DI

ESCUSSIONE POLIZZA, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO:

“PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE FUNZIONALI
ALLA

REALIZZAZIONE

DEL

LABORATORIO

DENOMINATO

"LAVORAZIONI

MECCANICHE E NUOVI MATERIALI" PER L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI", SEDE
DI SANT'ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.
CIG: 7587133C35

I L D I R I GE N T E

CUP: C89J15000990002

D E L L ’A R E A

A M M I N I S T R AT I V A

RDO MEPA N. 2028785”

E

R I S O R S E U M AN E

S E R V I Z I O P AT R I M O N I O

Richiamati
 la determinazione a contrarre della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 262 del
06.12.2017, per l’attivazione della procedura in oggetto, con la quale fu disposta:

 la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 75 del 31.07.2018
con cui fu disposta l’indizione della gara e la pubblicazione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;

 la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 104 del 29.10.2018
con cui fu disposta l’approvazione delle operazioni di gara e l’aggiudicazione in favore dell’operatore
economico VIRTUAL LOGIC S.R.L. con sede legale in via E. Barbaro n. 14 – 37139 Verona, codice
fiscale e partita IVA 03878640238, che offrì per la fornitura in oggetto un importo di euro 9.676,60 oltre
IVA nella misura di legge, pari ad un ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta, e con oneri della
sicurezza pari a zero;

 la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 173 del 26.11.2018 con
cui fu assunto in favore di Virtual Logic srl l’impegno di spesa n. 2018 715/0 di euro 11.805,45;
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 il contratto stipulato tra le parti e acquisito al Repertorio col numero 15 del 10.05.2019;
 la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 32 del 07.02.2020 con
cui fu disposta la risoluzione del contratto ex art. 108, c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

 l’atto di liquidazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 62 dell’11.02.2020 con
cui fu disposto, in esecuzione della determinazione n. 32/AMRU sopra richiamata, di stabilire che per
ragioni di correttezza del procedimento di contabilità pubblica la stazione appaltante procedesse a
emettere l’atto di liquidazione per il corrispettivo totale della fattura di euro 11.805,45 (IVA inclusa) e
contestualmente a trattenere la parte del corrispettivo inerente al prezzo della stampante laser 3D pari ad
euro 4.846,60 che era la parte di prestazione non regolarmente eseguita;

Precisato che
la dott.ssa Gloria Dessì fu nominata RUP nonché - ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 - Direttore dell’esecuzione della fornitura sopra specificata, in forza di
determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 18.10.2019,

Dato atto che
in seguito all’adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale la stazione appaltante, oltre alle
comunicazioni obbligatorie all’ANAC e al Responsabile Anticorruzione dell’Ente, ha inviato alla SACE BT
SpA con sede legale in P.zza Poli, 42, 00187 Roma pec: sacebt@pcert.postacert.it con nota prot. n. 3533
la richiesta di escussione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n.
1696.00.27.2799756463, emessa dalla suddetta compagnia SACE BT spa, agenzia di Trieste, compilata
secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31;

le comunicazioni di cui sopra vennero inviate per doverosa conoscenza anche al contraente risolto con i
seguenti estremi:
prot. n. 3345 del 07.02.2020 - Comunicazione di avvenuta risoluzione e adempimenti conseguenti;
prot. n. 3439 del 10.02.2020 - Comunicazione all’Anticorruzione;
prot. n. 3533 dell’11.02.2020 – Escussione cauzione definitiva;

Precisato che
l’escussione della cauzione fu disposta per recuperare l’importo dell’IVA che la Provincia aveva versato
per intero all’Erario con l’atto di liquidazione n. 62 dell’11.02.2020;

Dato atto che
con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 4527 del 19.02.2020, il contraente risolto manifestava la
volontà di provvedere in ravvedimento operoso all’adempimento pur tardivo delle prestazioni contrattuali;
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con nota prot. n. 4790 del 21.02.2020 la stazione appaltante comunicava a Virtual Logic srl di avere
gradito la disponibilità dimostrata a rimediare al disagio generato dall’inadempimento contrattuale, e che
tale condotta era idonea a ricostituire il rapporto di fiducia che si era interrotto tra le parti. Tuttavia, per
mutate condizioni di fatto, non rispondeva più all’interesse e alla volontà della stazione appaltante
l’acquisto della stampante;

con comunicazione inviata al RUP e al Servizio Finanziario acquisita al protocollo dell’ente n. 6051 del
06.03.2020, il legale rappresentante di Virtual Logic srl chiedeva la possibilità di emettere una nota di
credito per l’importo della stampante in maniera tale da far quadrare la contabilità aziendale nei rapporti di
dare/avere con la Provincia e con l’Erario;

con nota prot. n. 6245 del 09.03.2020 il Servizio Finanziario riscontrava la suddetta richiesta precisando
che, fintanto che la stampante (che non era stata ritirata in passato dal contraente) fosse rimasta in conto
deposito presso i locali dell’Amministrazione provinciale, non sarebbe stato possibile emettere la nota di
credito, in quanto sarebbe mancato in capo a Virtual Logic il presupposto di fatto e di diritto; pertanto
condizione per poter emettere e accettare la nota di credito sarebbe stata quella che Virtual Logic
rientrasse in possesso della stampante;

con e-mail ordinaria inviata al RUP in data 23.03.2020 Virtual Logic chiedeva le modalità organizzative per
la spedizione della stampante e anche se fosse possibile evitare l’escussione della polizza fideiussoria, in
considerazione del fatto che, venendo emessa la nota di credito, l’Amministrazione sarebbe stata in grado
di recuperare l’IVA già versata;

con e-mail ordinaria del 30.03.2020 il RUP, in risposta alla precedente richiesta, comunicava di avere
organizzato la spedizione della stampante, con spese a carico di Virtual Logic, attraverso l’operatore che
effettua il servizio postale per la Provincia del Sud Sardegna, La Nuova Posta srl, che avrebbe ritirato i
colli in data 01.04.2020;
inoltre, con la stessa e-mail, il RUP informava l’impresa di voler procedere, in accoglimento totale della
sua richiesta, a revocare la decisione di escussione della polizza;

l’operatore del servizio postale, con una e-mail ordinaria del 17.04.2020, ha comunicato al RUP che la
consegna è stata regolarmente effettuata il 16.04.2020;

Tenuto conto
quindi, del fatto che la stampante è tornata nella disponibilità del fornitore, questi ha maturato i requisiti de
facto et de iure e pertanto il RUP con e-mail del 20.04.2020 ha comunicato all’impresa che nulla osta alla
emissione della nota di credito;
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che con prot. 9530 del 23.04.2020 attraverso il sistema di interscambio fattura PA è stata acquisita la
fattura elettronica emessa da Virtual Logic srl del 16.04.2020 n. 699/2020 recante la nota di credito per
l’importo di euro 5.912,85;

Ritenuto necessario e opportuno
quindi, accettare la nota di credito e accogliere la richiesta del fornitore di revocare l’escussione della
polizza;

Considerato
che con questa corretta operazione contabile la Provincia di fatto annulla il danno subìto e che, come
emerso nel corso del procedimento, soprattutto nella prima fase una gestione sollecita delle criticità
avrebbe verosimilmente evitato la deriva patologica del procedimento e pertanto risponde ai principi di
equità, correttezza e buona fede la limitazione dei danni in capo a tutti gli attori coinvolti in questo
procedimento;

Visto
il Capo IV-bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo – Revoca e recesso” della legge n.
241/1990 e, in particolare, l’articolo 21-quinquies, che testualmente dispone:
“Articolo 21-quinquies - Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. […]”;

Considerato
che, come risulta dalla narrazione che precede, è mutata la situazione di fatto che era alla base della
decisione di escussione della polizza fideiussoria e

Ritenuto opportuno
conseguentemente, procedere alla revoca parziale della determinazione della Dirigente dell’Area
Amministrativa e Risorse Umane n. 32 del 07.02.2020, limitatamente alla parte in cui determina di
escutere per euro 488,33 la garanzia definitiva resa da Virtual Logic srl a mezzo di polizza fideiussoria n.
1696.00.27.2799756463, emessa da SACE BT spa, agenzia di Trieste, secondo lo schema tipo 1.2 del
Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31;

revocare anche il provvedimento conseguente contenuto nella nota prot. n. 3533 dell’11.02.2020 inviata
da questa Amministrazione alla compagnia di assicurazione SACE BT SpA recante la richiesta di
escussione della polizza;
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Dato atto che:
con questa determinazione si conclude definitivamente il procedimento
“PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA

DI

ATTREZZATURE

INFORMATICHE

E

SOFTWARE

FUNZIONALI

ALLA

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO "LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI
MATERIALI" PER L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI", SEDE DI SANT'ANTIOCO, VIA XXIV
MAGGIO. CIG: 7587133C35

CUP: C89J15000990002

RDO MEPA N. 2028785”

e che nulla più è dovuto in riferimento ad esso da parte di questa stazione appaltante;

Dato atto che
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile
di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento della fornitura e installazione di cui
all’oggetto è la dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa
Speranza Schirru;

nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del Procedimento
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del
Codice, 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. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;



il D. Lgs. n. 118/2011;



il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;



la Legge n. 241/1990 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;



il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;



il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;



il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con
deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 9 del 31.03.2017, e in particolare l’art. 27 rubricato
“Revoca del provvedimento”;



il Regolamento provinciale di contabilità;



il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;



la

Deliberazione

dell’Amministratore

Straordinario

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

n.

37

del

13.10.2016

di

approvazione
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il Decreto n. 2 del 13.01.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha confermato alla
sottoscritta la Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e confermato ad interim la
dirigenza dell’Area Finanziaria, già conferita con decreto n. 14 del 31.07.2019;



la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del
05.02.2020 recante ad oggetto: “Approvazione Progetto Documento Unico di Programmazione 2020
2022.” – Approvazione DUP;



la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del
05.02.2020 recante ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 –
Approvazione” – Bilancio di Previsione 2020/2022;

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di revocare parzialmente, in forza dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, per le ragioni
espresse in premessa, la propria determinazione 32/AMRU del 07.02.2020, limitatamente alla parte
in cui determina di escutere per euro 488,33 la garanzia definitiva resa da Virtual Logic srl a mezzo di
polizza fideiussoria n. 1696.00.27.2799756463, emessa da SACE BT spa, agenzia di Trieste,
secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31;

2.

di revocare il provvedimento conseguente contenuto nella nota prot. n. 3533 dell’11.02.2020 inviata
da questa Amministrazione alla compagnia di assicurazione SACE BT SpA recante la richiesta di
escussione della polizza che viene, quindi, definitivamente svincolata;

3.

di dare atto con questa determinazione si conclude definitivamente il procedimento
“PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA

DI

ATTREZZATURE

INFORMATICHE

E

SOFTWARE

FUNZIONALI

ALLA

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO "LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI
MATERIALI" PER L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI", SEDE DI SANT'ANTIOCO, VIA XXIV
MAGGIO. CIG: 7587133C35

CUP: C89J15000990002

RDO MEPA N. 2028785”

e che nulla più è dovuto in riferimento ad esso da parte di questa stazione appaltante;

4.

di trasmettere il presente provvedimento
a mezzo pec:
 a SACE BT SpA con sede legale in P.zza Poli, 42, 00187 Roma;
 a Virtual Logic srl con sede legale in via E. Barbaro n. 14 – 37139 Verona;
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a mezzo sistema interno hypersic:
 al Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia del Sud Sardegna;
 all’Ufficio Contratti,
5.

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 servizio;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, né in capo 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;

8.

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 e
l’efficacia del provvedimento;

9.

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, nelle sezioni indicate dal RUP in separata disposizione.

Lì, 28/04/2020
L’Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'
IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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