COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°304 del 23-11-20
Reg. generale 1839

OGGETTO:
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto con assunzione
impegno di spesa alla Ditta Mobil Ferro s.r.l. per fornitura, tramite O.D.A. sul MEPA, di
arredi per ufficio, da utilizzare nel Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del
Territorio. CIG: Z8DF4FF60.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Considerato che si è manifestata la necessità di procedere all' acquisto di arredi per
l’ufficio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede per gli enti
locali:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, in caso di acquisizioni per
via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti
massimi;
• l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (nei quali
rientrano quelli in economia);
• atteso che l'utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell'ordine
diretto presenta diversi benefici quali soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di
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trattamento, snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e
riduzione dei tempi e costi di acquisto;
Considerato che la legge consente l’attivazione di autonome procedure d’appalto conformi
alla normativa vigente, che però devono prevedere corrispettivi inferiori indicati nelle
citate convenzioni o previste dal Mepa;
Considerato inoltre che si può procedere ad acquisti in deroga a convenzioni Consip, con
atto motivato e previo ricorso ad indagini esplorative di mercato, quando taluni beni non
siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano
palesemente non funzionali alla necessità dell’ufficio o del servizio interessato;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
• l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 ss.mm.ii. in materia di acquisto
di beni e servizi;
• l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 ss.mm.ii. circa gli obblighi per le
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;
Preso atto che lo scrivente ufficio ha valutato diversi preventivi e soluzioni e ha reputato
adeguato alle esigenze di questa amministrazione l’offerta formulata dalla ditta Mobilferro
Srl ;
Visto l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;
Tenuto conto che:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di arredi per ufficio, da
aggiungere a quelli esistenti, da utilizzare negli uffici del Servizio Pianificazione
Urbanistica e Gestione del Territorio;
2. l’oggetto del contratto è l’acquisizione delle forniture in oggetto;
3. la modalità di scelta del contraente avverrà attraverso attraverso il Me.Pa., tramite ODA
(ordine diretto di acquisto), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. e del D.L. N. 76/2020 ai sensi dell’art. 1 e
ss.mm.ii.;
4. il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata
digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del
contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo dal fornitore abilitato nel
MEPA;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura tramite
affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto lo stesso consente di
assicurare procedure più snelle e semplificate, nei casi in cui, come quello in oggetto, il
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.
183 del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) Di provvedere ad affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Ditta Mobilferro
Srl, Via R. Sanzio 366, 45027 Trecenta (RO) P. IVA: 00216580290 la fornitura, come
da elenco esplicativo ma non esaustivo:

ART.

DESCRIZIONE

V2290MA

ARMADIO ARCHIVIO COMPL. DI TOP E FIANCHI

VZ206MKD

PARETE AD ANGOLO DX

2) Di dare atto che il CIG è il seguente Z8D2F4FF60;
3) Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura da parte del
fornitore;
4) Di impegnare la somma complessiva di € 6.999,80 di cui € 1.262,26 per IVA al 22%,
per le forniture di che trattasi, imputando la spesa al cap. 4080 Imp.221-1548 che
presenta la necessaria disponibilità;
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo 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;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 27-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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