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

DETERMINAZIONE N° 153 DEL 13/07/2020
PROPOSTA N°1002 DEL 10/07/2020 - REGISTRO GENERALE N° 704

OGGETTO:

PIANO SULCIS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FATICONI SPA PER LA
FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT ANTROPOMORFO
E DI UNO SCANNER LASER 3D PER IL LABORATORIO "LAVORAZIONI MECCANICHE
E NUOVI MATERIALI" PRESSO L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI”, SEDE DI
SANT’ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.
CIG: 8117915B5F

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

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

Richiamate
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della Giunta
Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

la determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 165 del 27.11.2019
recante la decisione di contrattare e con la quale si è dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento
della “Fornitura, montaggio e posa in opera di un robot antropomorfo e uno scanner laser 3d per il
laboratorio "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali" presso l’Istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di
Sant’Antioco, via XXIV Maggio”, CIG: 8117915B5F, CUP: C89J15000990002, con importo a base di gara
di euro 104.000,00, oltre IVA e oneri della sicurezza di euro 300,00;

la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 178 del 10.12.2019 con
la quale si è proceduto all’indizione della gara in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con formulazione di una RDO nella piattaforma
del sistema SardegnaCAT, con invito a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati nelle categorie
merceologiche AM28AA, AD22 e AD22AA, e con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, con oneri della sicurezza pari a euro 300,00;
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la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 47 del 08.06.2020 con
la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace della gara in favore della società Faticoni S.p.A., con
sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese e partita IVA 01117510923, che ha offerto per la fornitura e installazione in oggetto un
ribasso del 5,971% sull’importo a base d’asta, corrispondente all’ammontare di euro 97.790,16
(novantasettemila settecentonovanta virgola sedici) oltre IVA, con oneri di sicurezza pari a euro 300,00,
per un totale di aggiudicazione di euro 98.090,16 (novantottomila novanta virgola sedici) oneri inclusi ed
IVA esclusa;

Tenuto conto che
l'intervento in oggetto rientra nell’ambito del più ampio progetto “Generazioni in Azione: un ponte fra
passato e futuro” ed è finanziato dal FSC 2007/2013 – Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione
- Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze;

Rilevato che,
per tutti i contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 è obbligatorio richiedere il (CIG) che per questa gara è 8117915B5F;

Dato atto che
con determinazione n. 339/LLPP del 18.10.2019 la Dirigente dottoressa Speranza Schirru ha nominato la
dottoressa Gloria Dessì Responsabile Unico del Procedimento nonché - ai sensi del Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 - Direttore dell’esecuzione della fornitura sopra specificata
per la scuola Emanuela Loi;

per le competenze e professionalità acquisite, con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa
e Risorse Umane n. 165 del 27.11.2019, fu nominato il seguente gruppo di lavoro:
-

RUP e Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Gloria Dessi

-

Assistente al RUP e al Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Lorena Casula

-

Certificazione Regolare Esecuzione: dott.ssa Gloria Dessi

con la suddetta determinazione n. 165/AMRU del 27.11.2019 sono state accantonate le somme per
corrispondere al gruppo di lavoro l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 per un importo
di euro € 2.086,00 (impegno 2019 1239/0 del 27/11/2019 sul Capitolo 2019/425528);

Rilevato
che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e in conformità con quanto stabilito dall’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per questa fornitura e installazione sono stati stimati in euro 300,00;
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Attestato
che, pertanto, il quadro economico della presente procedura a seguito dell’aggiudicazione efficace risulta
essere il seguente:

a) Importo a base d’asta

Euro 104.000,00

b) percentuale di ribasso

5,971%

c) Importo ribassato

Euro

97.790,16

d) Oneri della sicurezza non ribassabili

Euro

300,00

e) IVA al 22%

Euro

21.579,83

TOTALE

Euro

119.670,00

Ritenuto necessario
assumere

l’impegno

per

la

spesa

complessiva

di

euro

119.670,00

(centodiciannovemila

seicentosettanta virgola zero zero) comprensiva di oneri della sicurezza e IVA, in favore di Faticoni
S.p.A., con sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice fiscale, numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese e partita IVA 01117510923, imputandola al capitolo 425528 del bilancio
corrente, dove esiste la necessaria provvista, a valere sull’impegno 403/2019 FPV divenuto impegno
2020/483-1 con il ribaltamento derivante dall’approvazione del bilancio corrente;

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;

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
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Visti:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento provinciale di contabilità;
 il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma
della Provincia del Sud Sardegna;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, con il quale è stata affidata alla
sottoscritta la Dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;

DETERMINA
1.

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

di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 119.670,00
(centodiciannovemila seicentosettanta virgola zero zero) comprensivo di oneri della sicurezza e
IVA, in favore di Faticoni S.p.A., con sede legale in via Calamattia n. 10, 09134 – Cagliari Pirri, codice
fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e partita IVA 01117510923, per
l'espletamento della fornitura e posa in opera del robot antropomorfo e scanner laser 3D e servizi
accessori, imputando detta somma sul capitolo 425528 del Bilancio 2020, nella seguente maniera:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

425528

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.2.0202

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di laboratori
innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed offrire nuove
opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci
2.02.01.05.000

Spesa non ricorr.

Non ricorrente

8117915B5F

CUP

C89J15000990002

2020
2.02.01.05.000

CIG

Creditore

Faticoni S.p.A, Codice fiscale e partita IVA 01117510923

Causale

Fornitura e installazione robot e scanner laser 3D – IPIA Sant’Antioco via XXIV Maggio 8117915B5F

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Bilancio 2020
2020/483-1

Importo

€ 119.670,00

Finanz. da FPV

SI DA 403/2019

Frazionabile in 12

no
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1.

di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) CIG 8117915B5F;

2.

3.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo

Esercizio Esigibilità

Importo

2020

119.670,00

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;

4.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

5.

di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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;

7.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza e
all’appaltatore per debita conoscenza;

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 del
provvedimento;
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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.

Allegati no web:
DURC Faticoni

Lì, 13/07/2020
L’Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.1002 del 10/07/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 483/0

Data:

03/04/2020

Importo:

124.624,00

Subimpegno di spesa:

2020 483/1

Data:

03/04/2020

Importo:

119.670,00

PIANO SULCIS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FATICONI SPA PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA
DI UN ROBOT ANTROPOMORFO E DI UNO SCANNER LASER 3D PER IL LABORATORIO "LAVORAZIONI MECCANICHE E
NUOVI MATERIALI" PRESSO L’ISTITUTO “I.P.I.A.

C.I.G.:

8117915B5F

C.U.P.: C89J15000990002

SIOPE:
2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche
Beneficiario: FATICONI SPA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

425528

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed
offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci

Subimpegno nr. 483/1:

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

Resp. servizio:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

124.624,00
0,00
119.670,00

4.954,00

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1002

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane
Ufficio Proponente: Servizio Patrimonio
Oggetto: PIANO SULCIS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FATICONI SPA PER LA FORNITURA,
MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT ANTROPOMORFO

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

