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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA FORNITURA 

E POSA DI ARREDI ECOSOSTENIBILI IN LEGNO PER L' ECO-OSTELLO UBICATO 

NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI BUGGERRU. CIG 5433912E06. 

PAGAMENTO SALDO 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale  

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 
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VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che, il Decreto 27 giugno 2017 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2017) avente 

ad oggetto “Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA”, ha 

assoggettato tutte le pubbliche amministrazioni al sistema della scissione dei 

pagamenti con decorrenza dal 1’ luglio 2017; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

VISTA la determinazione del Direttore Esecutivo n. 260 del 14 novembre 2013 con la 

quale si è stabilito di procedere ad affidare l’appalto per la fornitura e posa di 

arredi ecosostenibili in legno per l'eco-ostello ubicato nel centro abitato del 

comune di Buggerru, ad un operatore selezionato con procedura ad evidenza 

pubblica mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 125, comma 11 e 55, 

comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed è stata indetta la relativa gara con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, per un importo pari a € 86.000,00 (Euro 

ottantaseimila/00), IVA esclusa, di cui € 84.200,00 (Euro 

ottantaquattromiladuecento/00) importo a base d’asta della fornitura soggetti a 

ribasso e € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta; 

VISTO l’avviso di gara pubblicato sul sito internet istituzionale; 
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VISTA la determinazione del Direttore Esecutivo n. 298 del 5 dicembre 2013 con la 

quale si è proceduto alla nomina, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, 

della commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 

VISTA la determinazione del Direttore Esecutivo n. 324 del 16 dicembre 2013, con la 

quale sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto alla aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 

163/2006, con riserva di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, in favore 

della migliore offerta presentata dall’operatore CO. & BI ARREDAMENTI E 

COMPONENTI SANITARI S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 02085540926, 

con sede legale a Cagliari in via Giudice Guglielmo n. 67/69; 

CONSIDERATO che il ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base d’asta è pari al 

2,6 % e che dunque il corrispettivo contrattuale è pari a € 83.810,80 

(ottantatremilaottocentodieci/80) di cui € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per 

oneri di sicurezza, oltre IVA; 

VISTO il contratto per la fornitura in oggetto stipulato il 18 aprile 2014 con la ditta CO. & 

BI ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI S.R.L., per un importo di € 

83.810,80 (ottantatremilaottocentodieci/80) di cui € 1.800,00 (Euro 

milleottocento/00) per oneri di sicurezza, oltre IVA; 

VISTA  la nota prot. n. 226 del 2 febbraio 2014 con la quale si approvano i modelli di 

arredi realizzati dalla ditta; 

VISTA la nota prot n. 1981 del 2 settembre 2015 con la quale si invitava la ditta CO. & BI 

a realizzare la fornitura in oggetto; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2657 dl 14 dicembre 2016 con la quale la ditta CO. & 

BI comunica i prezzi unitari relativi agli elementi componenti la fornitura in 

oggetto; 
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VISTO il documento di trasporto acquisito al prot. n. 2654 dl 14 dicembre 2016 relativo 

alla consegna presso i locali dell'Eco-ostello di Buggerru dei seguenti elementi 

della fornitura: 

 35 letti a castello 2 posti 

 10 letti singoli 

 80 armadi 

 33 scrittoi 

 3 sgabelli 

 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 190 

del 14 dicembre 2016 con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento l'ing. Paolo Vargiu; 

VISTA  la fattura elettronica n. 2016/33PA del 18 novembre 2016 di € 65.228,00 

(sessantacinquemiladuecentoventotto/00) oltre IVA di legge, emessa da CO. & BI 

ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI S.R.L., codice fiscale e partita 

I.V.A. 02085540926, con sede legale a Cagliari in via Giudice Guglielmo n. 

67/69, per un ammontare complessivo di € 79.578,16 (settantanovemila 

cinquecentosettantotto/16) riferito all’ammontare della parziale fornitura 

realizzata; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 190 

del 14 dicembre 2016 con la quale viene liquidata a favore di CO. & BI 

ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI S.R.L., la somma € 79.578,16 

(settantanovemilacinquecentosettantotto/16) per il pagamento riferito 

all’ammontare della parziale fornitura realizzata, di cui alla fattura elettronica n. 

2016/33PA del 18 novembre 2016; 

VISTO il documento di trasporto acquisito al prot. n. 556 del 22 maggio 2018 relativo alla 

consegna presso i locali dell'Eco-ostello di Buggerru dei seguenti elementi della 

fornitura: 

 1 mobile reception 

 1 mobile retro reception 
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 1 mobile ufficio 

 4 armadi spogliatoio 

 3 panche 

 22 tavoli 

 93 sedie; 

VISTA  la fattura elettronica n. 2018/5PA del 27 marzo 2018 di € 18.582,80 

(diciottomilacinquecentoottantadue/80) oltre IVA di legge, emessa da CO. & BI 

ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI S.R.L., codice fiscale e partita 

I.V.A. 02085540926, con sede legale a Cagliari in via Giudice Guglielmo n. 

67/69, per un ammontare complessivo di € 22.671,02 

(ventiduemilaseicentosettantuno/02) riferito alla restante parte della fornitura 

realizzata; 

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva valida fino al 09.07.2018, emessa 

dall’Inail in data 11.03.2018; 

VISTA la comunicazione dell'appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, acquisita al prot. n. 2658 del 14 

dicembre 2016; 

ACQUISITA la Liberatoria per il tramite del Servizio Verifica Inadempimenti, gestito da 

Equitalia S.p.A., relativa all’accertamento dell’inadempienza all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, previsto 

per il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, ai sensi 

dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla 

riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del 

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e 

finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 

e dal successivo regolamento attuativo; 

RITENUTO di riconoscere in saldo alla ditta CO. & BI ARREDAMENTI E COMPONENTI 

SANITARI S.R.L. il valore della restante parte di fornitura realizzata; 

 

http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms
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DETERMINA 

ART. 1 di liquidare a favore di CO. & BI ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI 

S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 02085540926, con sede legale a Cagliari in 

via Giudice Guglielmo n. 67/69 la somma € 22.671,02 

(ventiduemilaseicentosettantuno/02) riferito alla restante parte della fornitura 

realizzata, di cui alla fattura elettronica n. 2018/5PA del 27 marzo 2018; 

ART. 2 di ordinare l’emissione del mandato di pagamento di € 22.671,02 

(ventiduemilaseicentosettantuno/02) sul capitolo 201032 “Progetti ed interventi 

per la realizzazione della rete degli Eco-Ostelli” (codifica ministeriale 

9.02.2.0202), impegno n. 2018/113 (impegno giuridico n. 2013/186.0); 

ART. 3 di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico bancario sul conto 

corrente bancario IBAN IT35J0101504806000000010150 intestato a CO. & BI 

ARREDAMENTI E COMPONENTI SANITARI S.R.L., codice fiscale e partita 

I.V.A. 02085540926, con sede legale a Cagliari in via Giudice Guglielmo n. 

67/69, dichiarato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

ART. 4  di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 4.088,22 

(quattromilaottantotto/22) per IVA al 22% ed al riversamento della somma 

all’erario nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 4 e 9 del medesimo decreto. 

 

 

 
Cagliari, 13/06/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


