COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 12/07/2019 al nr. 443 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 12/07/2019 al nr. 81 del
Registro del Settore

OGGETTO: CODICE CIG Z25292CF80 – Fornitura cancelleria e piccole attrezzature da destinare agli
uffici comunali - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Aggiudicazione alla Ditta
Myo Spa, Poggio Torriana (RN) e nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21/05/2019 - con
il quale è stato prorogato fino al 31/12/2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile
dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai
sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera C.C. n. 11 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
CONSIDERATO che occorre dotare gli uffici comunali di materiale di cancelleria e di piccole attrezzature
(sedie per uff. anagrafe e amministrazione, mobiletti per i servizi igienici della casa comunale);
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che, per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad
ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
DATO ATTO che l’importo contrattuale complessivo netto della fornitura, risulta inferiore ai 40.000,00
euro, e che pertanto è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto
della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
RITENUTO possibile affidare l’esecuzione della fornitura sopra specificata alla ditta Myo Spa, Via
Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) – P.I. 03222970406, in quanto trattasi di operatore
economico che presente il livello di specializzazione necessaria per l’esecuzione della fornitura di cui
trattasi;
VISTA il preventivo di spesa predisposto dall’operatore economico sopra individuato, assunto al protocollo
dell’Ente in data 08/07/2019 al n. 4423 di seguito allegato e ritenutolo congruo relativamente al materiale di
cancelleria; mentre per alcune attrezzature – in particolare le sedie – si è provveduto per vie brevi a
richiedere un’ulteriore preventivo in quanto si è ritenuto che quelle proposte non fossero qualitativamente
adeguate all’utilizzo intensivo quotidiano;
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VISTO, dunque, il successivo preventivo predisposto dall’operatore economico sopra individuato, assunto
al protocollo dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 4520 e ritenutolo congruo;
VISTO l’allegato quadro di riepilogo quantitàxprezzofferto predisposto dal Responsabile del Procedimento
che presenta un costo per cancelleria di € 900,28 ed un costo per le piccole attrezzature di € 1.142,00 oltre
l’IVA di legge;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato emesso in data 11/06/2019 - protocollo INAIL_16850304 valido sino a tutto il 09/10/2019;
VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:
“Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
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.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. 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”;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Contratti sotto soglia - che cita testualmente:
“Art. 36. (Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. 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:
1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
3. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
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soggetti invitati;
4. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie.”
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, 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”;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recanti ”Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con Delibera n. 1097 del 26.10.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così
come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG):
Z25292CF80;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) n° 163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l’altro, l’esonero
dell’obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE responsabile unico del presente procedimento l’Istruttore Contabile del Comune di Orani –
Rag. Antonia Borrotzu;
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed
indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Fornitura di materiale di cancelleria e piccole
attrezzature da destinare agli uffici comunali/casa
comunale.

FINE DA PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/a

Regolare funzionamento dei medesimi uffici e
servizi.

FORMA DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Scrittura privata - Mediante accettazione ordine
con trasmissione del presente atto.

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI Codice dei Contratti Affidamento ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a)
OPERATORI ECONOMICI
Art 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di
tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ;
DI APPROVARE gli allegati preventivo e quadro di riepilogo e procedere all’acquisto affidando alla Myo
Spa, Via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) – P.I. 03222970406 la fornitura di cancelleria e
piccole attrezzature da destinare agli uffici ed alla casa comunale per l’importo complessivo di € 2.042,28
oltre Iva 22% per un totale di € 2.491,58;
DI DARE ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.491,58 si provvederà sul Bilancio 2019
C/C, come segue:
1) € 1.098,34 sul Titolo 1° - Missione 1 – Programma 5 – Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di
consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
2) € 1.393,24 sul Titolo 2° - Missione 1 – Programma 5 – Cap. 20150510 “RAS - FONDO UNICO QUOTA PER GLI INVESTIMENTI – ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE” che
presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti
relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z25292CF80;
DI PROVVEDERE, con atti successivi, alla liquidazione delle fatture;
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DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n°
15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
 al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
12/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 12/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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