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ISTRUTTORIA N° 212 DEL 28/03/2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I
ACQUISIZIONE SET DI MATITE E PORTAPENNE PERSONALIZZATE CON LOGO COMUNE E
SCRITTA SOLANAS ECO 3.0- CIG Z6B22F9F8F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione della G.C. n. 51 del 26.03.2018 è stata promossa l’iniziativa Solanas ECO 3.0 da realizzarsi in
collaborazione con l’Associazione Solanas 3.0, la Campidano Ambiente , le associazioni di volontariato Sarda
Ambiente, Associazione Fraternità di Misericordia Sinnai e gli oratori di Sinnai che si terrà in data 08 Aprile 2018 a
Solanas quale appuntamento di volontariato al fine di ripulire dai rifiuti abbandonati le aree adiacenti la foce del
Rio Solanas.
• Con la stessa deliberazione è stata approvata l’assegnazione delle risorse di € 250,00 sul Cap 8000 del Bilancio
2018-2020, per cofinanziare insieme alla Campidano Ambiente l’acquisto di gadget ricordo per i partecipanti.
RITENUTO NECESSARIO dover acquistare i gadget personalizzati in oggetto richiedendo la fornitura alla ditta Il Tocco
Magico di Piras Mauro” – Via Enrico Mattei, snc – 09040 Settimo San Pietro (CA), anche al fine di sensibilizzare i
partecipanti al tema dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente;
RICHIAMATI
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
approvato con il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale all’art 32, “Fasi
delle procedure di affidamento”, comma 2, prevede che “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. 19 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il quale
all'art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” prevede che “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che
con il contratto si intende perseguire, b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RILEVATO che è necessario definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri
elementi di cui all'art.192 del D.lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto
prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38”;
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RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO CHE
trattasi di servizio il cui importo stimato è inferiore a Euro 1.000.00 e pertanto come previsto dalla legge di
stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 i prodotti e i servizi per gli Enti
Locali di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC
Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L.n. 296/2006 modificato dal citato art.1
c.502 e 503 L.n.208/2015);
che in funzione dell'urgenza riscontrata, nonché per il valore dell'importo del servizio ed il perseguimento
dell'obiettivo di economicità, continuità, efficienza ed incisività amministrativa in data 20/06/2017 si è
trasmessa la lettera di invito per la presentazione di preventivo inerente il servizio in questione;
PRESO ATTO che la ditta “Il Tocco Magico di Piras Mauro” ha provveduto a trasmettere l’offerta, acquisita al
protocollo generale al n° 7157 del 28.03.2018, ammontante a euro 249,61 compresa iva 22%;
VERIFICATI
- la congruità ed economicità dell’offerta
- i requisiti di ordine generale del citato professionista ai sensi dell’art.80 del D.lgs 50/2016 e smi;
DATO ATTO che il ricorso alla procedura in economia secondo il disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. si rende necessaria per:
- l’importo dell’affidamento;
- ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- per ragioni di opportunità dovute al rispetto dei tempi della programmazione e di svolgimento delle funzioni di
istituto;
DATO ATTO che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG Z6B22F9F8F ai sensi dell'art.3 Legge 13/08/2010,
n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;
CONSIDERATO CHE al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto,
successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art, 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;
VISTI
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- la L.136/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI
- il decreto sindacale n. 132/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale al sottoscritto;
- il D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. Di Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i , la fornitura di n.30 set di matite e n.
53 portapenne, il tutto personalizzato con logo a colori del Comune di Sinnai e scritta “Solanas ECO 3.0”alla ditta Il
Tocco Magico di Piras Mauro” – Via Enrico Mattei, snc – 09040 Settimo San Pietro (CA) per la somma di € 249,61
compresa IVA al 22%;
1. Di specificare in ottemperanza al disposto di cui all’art. 192 del TUEL e s.m.i. e dell’art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. quanto appresso:
a)

Il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento della fornitura così come descritta e richiamata nella
premessa narrante;

a)

L’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura così come descritto e richiamato nella premessa
narrante;

b) Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del Dlgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017;
2. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere;
3. Di impegnare la spesa totale prevista pari ad euro 250,00 come riportato in appresso:

Natura spesa
n.30 set di
matite e n. 53
portapenne,
il tutto
Personalizzato
con logo a
colori del
Comune di
Sinnai e scritta
“Solanas ECO
3.0”

Ditta
Ditta “Il
Tocco
Magico di
Piras Mauro”
– Via Enrico
Mattei, snc –
09040
Settimo San
Pietro (CA)

Totale da
impegnare

€ 249,61
(IVA 22%
compresa)

Cap.

8000

Codifica di
bilancio

Piano dei conti
finanziario Liv V

1.01.1.0103

U. 1.03.02.16.003

Centro
di costo

Imp.

1.1.3

DATI CONTABILI E FISCALI
ditta “IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO” – Via Enrico Mattei, snc – 09040 Settimo San Pietro (CA)
Codice fiscale/partita Iva 02308520929 - Codice IBAN IT36U0101586241000000001146
CIG Z6B22F9F8F - Esigibilità anno 2018
4. Di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di
finanza pubblica;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui al presente provvedimento, verranno rispettate
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-

i codici identificativi del pagamento sono i seguenti: CIG Z6B22F9F8F

5. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.o, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del medesimo
decreto;
6. Di dare atto che
- ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
http://www.comune.sinnai.ca.it/informazioni/disposizioni-generali/ con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
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- in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma
1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 viene
espresso parere favorevole.
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Melis Marco

Simone Farris
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 51 del 28/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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