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LIQUIDAZIONE 
 

n°122 del 08/07/2016 

Oggetto: Lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano terra e delle aree esterne dell’Istituto 
Comm.le “C. Beccaria” di via Umbria a Carbonia - I lotto. Liquidazione fornitura di complementi d’arredo 
(CIG X30166F1B9).  

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  

- tra le competenze della Provincia rientrano, in particolare, le attività che attengono i lavori inerenti al 
patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, dislocato nel territorio provinciale, compresi i lavori di 
conservazione , riqualificazione e adeguamento; 

- la Provincia ha partecipato al bando “POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, 
istruzione e legalità, obiettivo operativo 2.2.1. Avviso pubblico per le linee di attività A-C - Potenziamento 
delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche” con la 
predisposizione di una proposta progettuale per la riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano 
terra e delle aree esterne dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” di via Umbria a Carbonia; 

- l’intervento è stato finanziato e, con determinazione del Direttore del Servizio istruzione della R.A.S. n° 875 
del 12/12/2011, è stata disposta la delega per la realizzazione delle opere e per la fornitura e posa di 
attrezzature per la palestra e per i laboratori didattici; 

- su indicazione del personale amministrativo dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” è stato redatto l’elenco dei 
complementi d’arredo e delle attrezzature informatiche da acquistare; 

 
Richiamata la determinazione n°326 del 11/12/2015 con la quale: 

- veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art.55 e all’art.124 del D. Lgs. 163/2006 e secondo il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 
attrezzature per la palestra e per i laboratori didattici dell’Istituto “C. Beccaria” sito in via Umbria a Carbonia  

- ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art.7 del D.L.52/2012, 
convertito in legge n.94/2012, si disponeva di utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di 
Consip S.p.A. (M.E.P.A.); 
 

Richiamate la determinazione n°369 del 31/12/2015 e la determinazione n°22 del 03/02/2016, con la quale si 
procedeva all’aggiudicazione, prima provvisoria, poi definitiva della gara suddetta alla ditta TEXLINE srl, con sede 
legale in via della Costituente, 19 E, 70125, Bari (BA), p. I.V.A. n. 05085010725, per l’importo di € 7.423,40 
(settemilaquattrocentoventitre/40), oltre IVA e oneri, per un totale di € 9.556,55 
(novemilacinquecentocinquantasei/55), impegnando la predetta somma sul Capitolo 50021 del Bilancio 2015; 
 
Considerata la decurtazione imposta dalla Stazione Appaltante su uno degli articoli consegnati, in cui è stato 
riscontrato un difetto, dell’importo pari a €49,18 (quarantanove/diciotto), oltre IVA al 22%, pari a €10,82 
(dieci/ottantadue), per un importo totale di €60,00 (sessanta/zero zero), come da preventivo allegato; 
 
Viste la fattura prot.7415 del 20/05/2016, e la nota di credito trasmessa dalla Ditta Texline, allegate; 
  
Preso atto della nota protocollo n°8445 del 16/05/2016, con cui la Ditta TEXLINE srl, comunicava di aver ceduto alla 
Banca Apulia il credito vantato nei confronti dell’Amministrazione scrivente; 
 
Verificate: 

-  la necessaria disponibilità economica sul Cap. n°50021 del Bilancio 2015, mediante Attestazione di 
Copertura Finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente; 

- la regolarità contributiva della Ditta TEXLINE srl; 
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Richiamati:  
- il D.Lgs. 267/2000 recante le norme sull’ordinamento degli Enti Locali;   

la Legge 241/1990 recante le norme sul procedimento amministrativo;   
- Il D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”, per le parti ancora in vigore;   
- Il Regolamento degli Appalti Pubblici, D.Lgs. 207/2010, per le parti ancora in vigore;   

 
Attesa pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 
 

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

 
- di liquidare la fornitura di complementi d’arredo, CIG X30166F1B9, alla Ditta TEXLINE srl, con sede legale 

in via della Costituente, 19 E, 70125, Bari (BA), p. I.V.A. n. 05085010725, per l’importo totale di € 8.996,55 
(ottomilanovecentonovantasei/cinquantacinque), imputando la predetta somma sul Capitolo 50021 del 
Bilancio 2015; 
 

- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

Il Dirigente 
Ing. Fulvio Bordignon 

(f.to) 


