
DEL  25/03/2019

DETERMINAZIONE N.  305

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:  Tuveri Marco

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA, COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA E  MESSA IN OPERA 
- CUP J57D18000330002; CIG: 7725258C90 - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sanna Katia

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 305   del 25/03/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Decreto n. 3/2019) 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione triennio 2019/2021, e con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 del 28/12/2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- con la Deliberazione di G.C. n. 8 del 25/01/2019 è stato approvato il piano degli obiettivi 2019 con 

assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio; 

- con determinazione n. 1034 del 19/12/2018 del responsabile del servizio Area Amministrativa, si 

stabiliva di procedere all’appalto della fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per 

la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, comprensiva della consegna e messa in opera mediante 

procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. dando altresì atto che, nel rispetto dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà ad espletare 

la gara in modalità totalmente elettronica, facendo uso della piattaforma telematica regionale 

Sardegna CAT, all'uopo predisposta dalla RAS e idonea al rispetto di tutte le procedure stabilite dal 

codice degli appalti, anche relativamente a quanto prescritto dall'art. 52 del predetto codice;  

- con determinazione n. 74 del 23/01/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per l'appalto 

della fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria; 

Dato atto che, tramite piattaforma telematica regionale Sardegna CAT, in data 20/12/2018 si è provveduto 

alla predisposizione della gara aperta n. 326653 stabilendo di individuare l'operatore economico attraverso il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Rilevato che nei termini previsti dal sistema, ore 12.00 del giorno 22/01/2019 per la gara in oggetto, sono 

pervenute le seguenti offerte: 

- Ditta Mobilferro S.r.l. – P.IVA 00216580290; 

Visti i verbali relativi alle operazioni di gara dell’affidamento in oggetto: 

- verbale n. 01 del 29/01/2019; 

- verbale n. 02 del 04/02/2019; 

- verbale n. 03 del 11/02/2019; 

- verbale n. 04 del 15/02/2019;  

Vista la Determinazione n. 170 del 18/02/2019  avente ad oggetto “FORNITURA DI ARREDI 

SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA, COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA E  MESSA IN OPERA - 



APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5 

DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016 - CUP J57D18000330002; CIG: 7725258C90” relativa 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione, disposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, 

comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016 con la quale si aggiudicava la gara n. 326653 per la 

fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 

comprensiva della consegna e messa in opera alla ditta MOBILFERRO S.r.l., con sede a TRECENTA (RO) 

in Via Raffaello Sanzio n. 366, P.IVA 00216580290 e contestualmente si impegnava la somma complessiva 

di € 120.267,33 a favore della Ditta  MOBILFERRO S.r.l. sul Capitolo 24209.9 – residui 2018 -  del 

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Pdc U. 2.02.01.03.999;  

Richiamato l'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016, e, in particolare il comma 7, il quale prevede 

che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

Dato atto che, nei confronti della Ditta  MOBILFERRO S.r.l., si è provveduto ad attivare la verifica dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 

445/2000; 

Preso atto dell’esito positivo degli accertamenti espletati in capo all’aggiudicatario, relativi nello specifico 

all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 . Lgs 50/2016 e smi e al possesso della capacità tecnico 

professionale ed economico - finanziaria;  

Ritenuto pertanto di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e 

smi, in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti 

requisiti; 

Dato atto che a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 il contratto 

relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

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

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

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale dei contratti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con propria determinazione n. 170 del 18/02/2019 in 

ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 



Di aggiudicare in via definitiva la gara n. 326653 per la fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto 

ambientale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, comprensiva della consegna e messa in opera 

alla ditta MOBILFERRO S.r.l., con sede a TRECENTA (RO) in Via Raffaello Sanzio n. 366, P.IVA 

00216580290; 

Di dare atto che: 

- l'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l'affidamento della fornitura di arredi 

scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 

comprensiva della consegna e messa in opera è pari a € 120.267,33 con un ribasso pari al 14,188% 

sull'importo posto a base di gara di € 114.754,10 di cui € 754,10 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- al progetto sono attribuiti i seguenti codici: CUP J57D18000330002; CIG: 7725258C90; 

- la somma di € 120.267,33 a favore della Ditta  MOBILFERRO S.r.l. è stata impegnata sul Capitolo 

24209.9 – residui 2018 -  del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Pdc U. 2.02.01.03.999; 

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; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 

Lgs. n. 33/2013 come in premessa specificato; 

Di rendere noto: 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n° 

241/1990 che il responsabile del procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio Marco Tuveri; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, l’assenza 

di conflitto di interessi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marco Tuveri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 


