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Determinazione n. 329 del 28 dicembre 2015
OGGETTO: Lavori in economia inerenti la manutenzione e riparazione agli impianti di
illuminazione di sicurezza presenti nei fabbricati scolastici in dotazione
all’I.S.E.C.S. - Approvazione dell’intervento - affidamento dei lavori alla ditta
SI.RE.COM. Srl – Viale della Resistenza, 47b – 42018 – San Martino in Rio
(RE) - Impegno di spesa - C.I.G.: X891825292
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è
stato approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato
modifiche al regolamento in vigore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato
approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi
educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017
dell’I.S.E.C.S.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001
armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato
approvato il Piano di gestione per l’esercizio 2015;
- la delibera del C.d.A. n. 22 del 30/06/2015, avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015”;
- la Delibera del C.d.A. ISECS n. 34 del 3/11/2015 avente ad oggetto: “Presa atto
variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017 e variazione
al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015”;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio,
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli
edifici assegnati;
DATO ATTO che gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare la
manutenzione e riparazione degli impianti di illuminazione di sicurezza sono i seguenti:
- Nido d’infanzia comunale “Melograno
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci”
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-

Sc. dell’inf. Comunale “Le Margherite” – Nido d’Infanzia “La Mongolfiera” – Esp. Sud,
Scuola dell’inf. statale “C. Collodi” – Nido d’Inf. “Pinocchio” – Fosdondo,
Scuola dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo,
Scuola dell’infanzia comunale “A. Ghidoni” – Mandriolo
Scuola dell’Infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari”
Scuola primaria statale “G. Rodari” - Cantona
Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud
Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato
Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo
Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi”
Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Marconi
Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Andreoli
Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi”
Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti
Sede I.S.E.C.S.

DATO ATTO CHE i lavori in argomento sono quindi compresi tra le attività di competenza
dell’I.S.E.C.S. ed i mezzi di copertura finanziaria sono assicurati nel Bilancio dell’ISECS;
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del
Direttore;
RICHIAMATA la normativa dei lavori pubblici di riferimento:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “, pubblicato sulla G.U.
del 2 maggio 2006, supplemento ordinario n. 107/L, come modificato dal D.Lgs.
152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, supplemento
ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato l’art. 125
“Lavori, servizi e forniture in economia” di cui si ritiene che gli interventi individuati siano
riconducibili, pertinenti e regolamentati ed in particolare:
- il comma 1 – lett. b) acquisizione mediante procedura di cottimo fiduciario,
- il comma 2 – le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 10;
- il comma 4 – il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi;
- il comma 6 – b) Manutenzione di opere o di impianti;
il comma 7 - …… il programma annuale dei lavori è corredato dall’elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè
sommaria;
- il comma 8, …. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 quale
nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva
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deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), in
particolare:
- l’allegato “B” – “categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con procedura
negoziata di cottimo fiduciario”, con particolare riferimento al comma 4) che recita: “lavori
di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali
e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze”
- all’art. 39 lavori pubblici in economia con cottimo fiduciario che specifica le procedure per
i cottimi fiduciari ammessi per importi fino a 200.000,00;
- all’art. 40 procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori pubblici con
particolare riferimento al secondo comma che cita: “in conformità al comma 8 dell’art.
125 del Codice, per i lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 i.v.a. esclusa,
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- all’art. 41 – Applicazione dei principi di trasparenza e rotazione con riferimento alla
rotazione degli operatori economici presenti sul mercato;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in
materia (D.P.R. 547/55 – CEI EN 50172 - Norme UNI 11222-2010 – D.M. 26 agosto 1992
“Norme di prevenzioni incendi per l’edilizia scolastica - D.Lgs. 81/08 “Sicurezza dei luoghi
di lavoro” - D.Lgs. 493/96 – D.P.R. 37/98) alla revisione, manutenzione, riparazione,
verifica generale e di funzionamento, nonché dell’autonomia degli impianti di illuminazione
di sicurezza presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale;
CONSIDERATO che gli interventi di riparazione in argomento, sono principalmente
interventi su guasto impianto o preventivi per prevenire eventuali situazioni di pericolo da
effettuarsi sulle componenti elettriche e di illuminazione di sicurezza;
RICHIAMATA la relazione tecnica redatta dal Responsabile Tecnico dell’Ufficio Tecnico
dell’ISECS che di seguito si riporta:
“Facendo seguito alle comunicazioni pervenute da varie scuole con le quali si segnalava il mancato
funzionamento di varie lampade di emergenza, effettuato i sopralluoghi tecnici laddove giunte le
segnalazioni, si è riscontrato che varie lampade, anziché avere il led di “autodiagnosi” di colore verde
(corretto funzionamento), presentavano il led di colore rosso che sta a significare un malfunzionamento del
corpo illuminante (neon bruciato o batteria esaurita o scheda autotest danneggiata).
Considerato che le lampade devono essere perfettamente funzionanti al fine di assicurare idonee condizioni
di sicurezza in caso di emergenza, e che le segnalazioni pervenute da più istituti, denotano una
contemporaneità diffusa di probabile esaurimento del ciclo di vita di varie lampade, si rende necessario
intervenire per ripristinare la corretta funzionalità degli impianti.
Al fine di effettuare la manutenzione in argomento, si è interpellata la ditta SI.RE.COM. S.r.l. di San Martino
in Rio (RE, ditta specializzata ed organizzata nella manutenzione di impianti di sicurezza antincendio,
antintrusione e di illuminazione di sicurezza, che interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare gli
interventi di riparazione degli impianti di illuminazione di sicurezza presenti nelle scuole.
In sintesi i lavori consisteranno nella verifica del funzionamento dell’impianto e laddove non funzionante
intervenire nella riparazione o sostituzione ex novo dei corpi illuminanti perché la riparazione non è
economicamente conveniente, nella prova finale di funzionalità dell’impianto e giusta autonomia di
illuminazione di emergenza secondo i parametri richiesti dalle normative.
In considerazione che al momento non è possibile sapere quali e quanti siano i componenti o le lampade da
sostituire ed il loro costo complessivo, si ipotizza d’ufficio una spesa di Euro 5.081,97 oltre all’IVA, dando
atto che si procederà alle riparazioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
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La contabilità dei lavori verrà effettuata a consuntivo con redazione di apposita lista in economia con la
distinta dei lavori effettuati fino all’esaurimento delle somme a disposizione che sottoscritta dall’impresa e dal
tecnico dell’ISECS varrà come contabilità finale.
Nel prezzo delle singole voci che si andranno a contabilizzare si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per lo smontaggio in quota, la riparazione, il rimontaggio e collegamento
all’impianto elettrico, il collaudo funzionale, la manodopera ed ogni altro magistero per dare il lavoro e gli
impianti finiti a regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti (CEI, UNI, AUSL ecc…).
Sulla base di quanto esposto, il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
- Lavori di manutenzione e riparazione impianti di illuminazione di
sicurezza (comprensivi degli oneri per la sicurezza in ragione del 3%)
€ 5.081,97
- I.v.a. 22%
€ 1.118,03
- Totale
€ 6.200,00
Il finanziamento per l’intervento è assicurato al Cap/Art. 03308 “Global Service” - Bilancio ISECS 2015.
L’approvazione del progetto e l’affidamento dei lavori verranno effettuati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 204/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006
supplemento ordinario n. 107/L, e s.m.i;
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ad attuazione del D.Lgs. n. 163/06,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE
avente efficacia dal 8 giugno 2011,
il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 83 del 30/09/2011, art. 39, 40, 41 ed allegato “B” comma 4.

Considerato che la categoria e tipologia dei lavori in argomento, si ritengono essere lavori di manutenzione
da eseguirsi in economia per cottimo fiduciario e quindi regolamentati e contemplati dall’art. 125 del Codice
dei Contratti e dal Regolamento dei contratti dell’ente, si propone l’approvazione dell’intervento nei termini
trattati e l’individuazione del contraente con procedura negoziata per cottimo fiduciario.”.

PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’I.S.E.C.S.;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito approvando l’intervento in
argomento al fine di ripristinare nel minor tempo possibile il funzionamento
dell’illuminazione di sicurezza delle scuole interessate e quindi garantire idonee condizioni
di sicurezza, oltre al rispetto della normativa in materia;
DATO ATTO che i lavori per tipologia rientrano nelle competenze del Servizio I.S.E.C.S. in
quanto trattasi di lavori di manutenzione di un edificio scolastico, come da mandato
quinquennale del Comune di Correggio conferito con il Contratto di Servizio;
CHE i lavori in argomento non superando la soglia dei 40.000,00 Euro ed anzi in
considerazione del modesto importo, alla luce della normativa vigente risultano affidabili
direttamente;
DATO ATTO che l’intervento in argomento si inserisce nel contesto di manutenzione
mirata alla conservazione, miglioramento ed adeguamento normativo del patrimonio
comunale esistente e che nel caso specifico i lavori risultano necessari per ripristinare il
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funzionamento di un impianto di sicurezza quale è l’illuminazione di sicurezza rispettando
così la normativa vigente in materia;
TENUTO CONTO di quanto sopra, ai fini dell’individuazione del contraente, si ritiene
procedere con affidamento a ditta organizzata ed attrezzata per tale tipologia di intervento
ed a tal fine si è contattato ed ha dato la propria diponibilità ad effettuare gli interventi in
argomento la ditta SI.RE.COM Srl con sede in Viale della Resistenza, 47/b – 42018 – San
Martino in Rio (RE) (P.Iva: 01860280351), nell’importo complessivo di Euro 6.200,00 di cui
Euro 5.081,97 per lavori ed Euro 1.118,03 per I.v.a al 22%;
RILEVATA la modesta entità dell’importo dell’affidamento;
DATO ATTO che il contratto sarà perfezionato a mezzo “di corrispondenza secondo gli usi
del commercio” ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti – art. 9 – FORMA
DEI CONTRATTI penultimo paragrafo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 16/04/2009 – Modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011
(incremento soglia affidamenti servizi e forniture) e conterrà i patti e le condizioni
essenziali per l’esecuzione dei lavori e dei documenti da produrre;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre
2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative
alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni
criminali;
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO che tali misure consistono:
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi
contemplati dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ;
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti
che consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L.
136/2010;
e)
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali
posti in essere;
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le
ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma
d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);
QUANTO SOPRA PREMESSO si propone di affidare i lavori di manutenzione e
riparazione agli impianti di illuminazione di sicurezza nei fabbricati scolastici in dotazione
all’I.S.E.C.S., alla ditta SI.RE.COM SRL con sede in Viale della Resistenza, 47/b – 42018
San Martino in Rio (RE), nell’importo di Euro 5.081,97 oltre all’I.v.a. di Legge;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento in affidamento ammonta ad Euro
6.200,00 così distinto:
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- Lavori di manutenzione e riparazione impianti di
illuminazione di sicurezza (comprensivi degli oneri per la
€ 5.081,97
€ 1.118,03
€ 6.200,00

sicurezza in ragione del 3%)

- I.v.a. 22%
- Totale

DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 6.200,00 (I.V.A. compresa ) dei
quali Euro 5.081,97 per lavori di manutenzione e riparazione impianti di illuminazione di
sicurezza ed Euro 1.118,03 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura nel Bilancio 2015
dell’I.S.E.C.S. al Cap./Art. 03308 “Global Service” – nei seguenti termini:

Nido "Mongolfiera
Sc. Inf. "Le Margherite"
nido "A. Gramsci"
nido "Melograno"
Nido "Pinocchio" - Fosdondo
Sc. Inf. "Arcobaleno - S. Martino
Sc. Inf. "A. Ghidoni" - Mandriolo

capitolo
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308

Imp.
Articolo C.d.C. Manutenzione
120
0011 245,00
400
0032 345,00
120
0012 290,00
120
0014 190,00
120
0013 645,00
400
0031 290,00
400
0033 290,00
2.295,00

Tot.
Fabbr. Iva
298,90
420,90
353,80
231,80
786,90
353,80
353,80
2.799,90

Sc. Inf Stat. Collodi - Fosdondo
Sc. Primaria "S. Francesco d'Assisi"
Sc. primaria "A. Allegri" - Esp.Sud
Sc. primaria D.P Canolo
Sc. primaria "G. Rodari" - Cantona
Scuola Infanzia "Gigi e Pupa Ferrari"
Sc. prim. "Madre Teresa di Calcutta"
C.P.I.A. – Formart
Palestra scuole medie
Fabbricato "Marconi"
Fabbricato "Andreoli"
sede ISECS

03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308

400
410
410
410
410
400
410
420
602
420
420
100

298,90
109,80
353,80
231,80
353,80
841,80
231,80
109,80
109,80
109,80
417,20
231,80
3.400,10

0034
0041
0041
0041
0041
0035
0041
0042
0062
0042
0042
0001

245,00
90,00
290,00
190,00
290,00
690,00
190,00
90,00
90,00
90,00
341,97
190,00
2.786,97

RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta
ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di
pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso
un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg, quando
ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione;
POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della
liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti
web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento
solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali
estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese previste dal
presente atto;
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Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura
nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;
RICHIAMATO IL Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” in particolare l’art. 23 “Obblighi di
Pubblicazione concernenti i i provvedimenti amministrativi;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso
tutta la P.A.;
RICHIAMATA la Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei
pagamenti (split payment) con versamento della quota I.v.a. secondo le modalità ivi
previste;
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;
1° -

2° -

DETERMINA
di approvare l’intervento di manutenzione e riparazione degli impianti di
illuminazione di sicurezza presenti nelle scuole in dotazione all’I.S.E.C.S.,
nell’importo di Euro 6.200,00 di cui Euro 5.081,97 (comprensivi degli oneri per la sicurezza
in ragione del 3%) per lavori ed Euro 1.118,03 per I.v.a. al 22%;
di affidare i lavori in economia di manutenzione e riparazione degli impianti di
illuminazione di sicurezza presenti nei fabbricati scolastici in dotazione all’I.S.E.C.S.
alla ditta SI.RE.COM. S.r.l. con sede in Viale della Resistenza, 47/b – 42018 – San
Martino in Rio (RE) (P.Iva: 01860280351), nell’importo contrattuale di Euro 5.081,97
(comprensivo degli oneri per la sicurezza in ragione del 3%) oltre all’I.v.a. del 22% pari ad Euro
1.118,03 per una spesa complessiva dell’intervento di Euro 6.200,00 ;

3° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 6.200,00
(iva compresa), trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al
Cap./Art. 03308 “Global Service” nei seguenti termini:

Nido "Mongolfiera
Sc. Inf. "Le Margherite"
nido "A. Gramsci"
nido "Melograno"
Nido "Pinocchio" - Fosdondo
Sc. Inf. "Arcobaleno - S. Martino
Sc. Inf. "A. Ghidoni" - Mandriolo

Capitolo
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308

Articolo
120
400
120
120
120
400
400

C.d.C.
0011
0032
0012
0014
0013
0031
0033

Imp.
Manutenzione
245,00
345,00
290,00
190,00
645,00
290,00
290,00
2.295,00

Tot.
Fabbr. Iva
298,90
420,90
353,80
231,80
786,90
353,80
353,80
2.799,90

Impegno
2200/1
2201/1
2202/1
2203/1
2204/1
2205/1
2206/1

Sc. Inf Stat. Collodi - Fosdondo

03308

400

0034

245,00

298,90

2207/1
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Sc. Primaria "S. Francesco d'Assisi"
Sc. primaria "A. Allegri" - Esp.Sud
Sc. primaria D.P Canolo
Sc. primaria "G. Rodari" - Cantona
Scuola Infanzia "Gigi e Pupa Ferrari"
Sc. prim. "Madre Teresa di Calcutta"
C.P.I.A. – Formart
Palestra scuole medie
Fabbricato "Marconi"
Fabbricato "Andreoli"
sede ISECS

03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308
03308

410
410
410
410
400
410
420
602
420
420
100

0041
0041
0041
0041
0035
0041
0042
0062
0042
0042
0001

90,00
290,00
190,00
290,00
690,00
190,00
90,00
90,00
90,00
341,97
190,00
2.786,97

109,80
353,80
231,80
353,80
841,80
231,80
109,80
109,80
109,80
417,20
231,80
3.400,10

2208/1
2208/1
2208/1
2208/1
2209/1
2208/1
2211/1
2210/1
2211/1
2211/1
2212/1

4° - di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) da Smart
Carnet: X891825292 e di dare atto che sono già acquisiti i documenti necessari di
rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010;
5° - di dare atto che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’I.v.a.
(riportando sia l’imponibile che l’I.v.a.) (Split Payment) con la dicitura “Scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633”, in quanto non trova
applicazione il regime d’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.
633/1972 (Reverse Charge);
6° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le
motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di:
- acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario,
- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione
legale per la liquidazione dei corrispettivi;
7° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti;
8° - che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della
L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
9° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari
provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
10° - di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali
e nei limiti degli importi approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con
presentazione da parte della ditta esecutrice di regolare fattura elettronica che
opportunamente vistata a mezzo di provvedimento dal Responsabile del
Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria che provvederà
all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità
contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;
9
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11° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 .
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Preti Dante
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