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COMUNE DI ASSEMINI

COMUNE DI ASSEMINI

Determinazione del Responsabile N. 860 DEL 12/08/2020
OGGETTO:

FSE PON 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID19. FORNITURA DI
ATTREZZATURE DIDATTICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
ALLA SOC. FATICONI SPA - CUP: B56J20000160001 CIG 79

Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 28.02.2020 avente ad oggetto” Approvazione nota di aggiornamento
documento unico di programmazione DUP 2020-2022 e Bilancio di Previsione triennio 2020-2022”
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL
COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 2020-2022” .
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 20/05/2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Posizione organizzativa dei Servizi Educativi, Cultura, Sociale, Sport
Vista la nota prot. n. AOODGEFID n. 19161 del 6.7.2020 del Ministero dell’Istruzione che ha emanato
l’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – II^ edizione, nell’ambito di Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014\2020,
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) Obiettivo Specifico
10.7 – Azione 10.7.1- Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità;
Atteso che:
- l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prevedeva il finanziamento di forniture di arredi e attrezzature
scolastiche idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazione del
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Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport

Comune di Assemini
Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del
18 aprile 2020;
- il Comune di Assemini in data 6.7.2020 ha inoltrato la propria candidatura e che in data 20.7.2020 il
Ministero dell’Istruzione ha autorizzato la progettazione e realizzazione di un intervento di cui all’avviso
assegnando il finanziamento di € 110.000,00 da progettare;

- è stata approvata la scheda di progetto per l’importo complessivo di € 110.000,00 assegnato al Comune di
Assemini per la gestione del finanziamento attenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico per interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID 19 – II^ edizione del Ministero dell’Istruzione;
- si è dato atto che l’intervento di fornitura di arredi e attrezzature per l’adeguamento degli spazi scolastici
dettagliato nella scheda di progetto è riferito ai seguenti plessi scolastici:
1) Primo Circolo Didattico, codice meccanografico CAEEE037009; codice fiscale 80009480924; intervento
relativo alla scuola di Via Di Vittorio ( ARES 0920030948) e alla scuola primaria di Via Firenze ( ARES
0920030228);
2) Secondo Circolo Didattico, codice meccanografico CAEE038005; codice fiscale 80025710924; intervento
relativo alla scuola primaria di Corso Europa ( ARES 0920030231) ;
3) Scuola Secondaria di primo grado Pascoli- Nivola, codice meccanografico CAMM031009, codice fiscale
80017290927: intervento relativo al Plesso di Via Cipro ( ARES 0920030423) e al plesso di Corso America (
ARES 0920030425);
- è stata data la direttiva al Responsabile dei Servizi Finanziari di iscrivere la somma nel bilancio con
procedura d’urgenza stante la necessità di assicurare l’acquisto dei beni necessari per la riapertura delle
scuole prevista per il 14.09.2020;
Atteso che:
-

con propria determinazione n. 796 del 28.06.2019 si è proceduto ad affidare l’installazione, a

ridotto impatto ambientale, di attrezzature scolastiche – progetto Iscol@ CUP B57D17000160003 - CUI
F80004870921201900015 - CIG 7931163ABF- alla Soc. Faticoni spa con sede legale e direzione generale
in Via Calamattia n. 10- 09134 Cagliari , cod. fisc. e p.iva n. 01117510923, per un importo complessivo di
€ 119.980,42 iva esclusa al 22%, € 146.376,11 iva compresa, con un ribasso del 2,155%, rispetto
all’importo posto a base di gara, oltre ad € 100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
impegnando la spesa sul cap. 248703 del Bilancio 2019 sull’impegno 951\1;
- in data 24.09.2019 è stato stipulato con la Soc. Faticoni spa il contratto Rep. n. 484\ 2019;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.07.2020 con la quale :

Comune di Assemini
Richiamato l’art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50\2016 “Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia”;
Visto il quadro riepilogativo predisposto dall’ufficio servizi educativi nel quale sono state inserite, nella prima
parte le richieste di attrezzature da parte delle scuole di Via Di Vittorio, Via Firenze Via Cipro e Corso
America, così come da scheda progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Considerato che la Soc. Faticoni spa si è resa disponibile a fornire le attrezzature richieste agli stessi prezzi
così come da fornitura per il progetto Iscol@ di cui al contratto Rep. n. 484\ 2019 sopracitato.
Verificato che risultano rispettate le condizioni previste dall’art.106, comma 12 in quanto il totale della
fornitura pari ad € 26.666,72 iva compresa non supera il quinto d’obbligo;
Atteso che la spesa trova copertura nel corrente bilancio triennale 2020\2022 – FINANZIAMENTO PON
Ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore

della Soc. Faticoni spa, con sede legale e direzione

generale in Via Calamattia n. 10- 09134 Cagliari , cod. fisc. e p.iva n. 01117510923 l’ulteriore somma di €
26.666,72 ( iva compresa)

per la fornitura di attrezzatura didattica, così come meglio descritto nell’elenco

allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;
Atteso che:
- si è provveduto, nei confronti della società Faticoni spa, ad acquisire le certificazioni in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e sugli adempimenti relativi alla regolarità contributiva;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
Amministrazione Trasparente Bandi di gara/contratti – Adempimenti art.1 comma 32 L.190/2012
(anticorruzione);
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs.118/2011 così come integrati
e corretti con DLgs 126/2014;
DETERMINA
Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare l’incremento contrattuale di € 26.666,72 (iva compresa), per la fornitura di ulteriore attrezzatura
didattica, così come nel dettaglio da elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
impegnando la spesa a favore della Soc. Faticoni spa, con sede legale e direzione generale in Via Calamattia
n. 10- 09134 Cagliari , cod. fisc. e p.iva n. 01117510923, dando atto che la spesa trova copertura nel
corrente bilancio triennale 2020\2022 – FINANZIAMENTO PON così come indicato nell’allegato Attestato di
Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;
- il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
Amministrazione Trasparente Bandi di gara/contratti – Adempimenti art.1 comma 32 L.190/2012
(anticorruzione);
- l’Anac ha assegnato al Servizio in argomento il Cig n. 7931163ABF
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29.07.2020, e nella seconda parte l’effettiva composizione dell’ordine nel rispetto del quinto d’obbligo che si

Comune di Assemini
- l’esigibilità del presente atto avverrà entro il 31 Dicembre 2020
Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali
- Sport
D.Ssa Melis Valentina
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Legislativo 267/2000.

Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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L’ Incaricato
__________________________

