COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 29/12/2017
al nr. 751 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 29/12/2017
al nr. 100 del
Registro del Settore

Oggetto: CODICE CIG Z07218CA81 – Acquisto condizionatori portatili 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 tramite procedura di affidamento diretto diretto tramite MEPA ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) alla Ditta Eurotecno Srl, Guidonia Montecelio (RM).
CIG: Z07218CA81

DURC: Inail_9189012

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 6460/I del 22/09/2017 - con
il quale è stata conferito, con decorrenza immediata e sino al 31/12/2017, al Dott. Ivan Salvator Costa,
l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della
Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei compiti
di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che occorre provvedere alla fornitura di condizionatori portatili da destinare all'ufficio
ragioneria-tributi, ufficio Segretario Comunale e uffcio tecnico;
Visto l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevedere che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione;
Verificato che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/99 e dell'art. 1, comma 449, della L.
296/2006, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP e da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
Dato atto che:
– l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio 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;
– che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell'opportunità di procedere celermente
alla fornitura in parola coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016;
– che al finanziamento dell’appalto in parola si provvederà mediante fondi di bilancio;
Considerato che si è provveduto ad esaminare le offerte disponibili e le relative condizioni di vendita
presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna individuando la ditta Eurotecno Srl, Via Carlo Cattaneo 47,
00012 Guidonia Montecelio (RM), P.I. 04585871009, come più conveniente in termini di prezzo la quale
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offre il materiale richiesto comprese le spese di trasporto per l'importo complessivo di € 590,00 più IVA di
legge, per un totale di € 2.159,40;
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
Inail_9189012 allegato;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
- Oggetto del contratto: Fornitura di condizionatori portatitili da destinare agli uffici comunali;
- Fine da perseguire: dotare gli uffici comunali delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tramite Oda MEPA;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z07218CA81;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Prendere atto delle premessa, che fa parte integrante del presente atto;
Dare atto che, in realzione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 267/00 e dell'art.
32 del D.Lgs. n. 50/16 vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del
contratto:
- Oggetto del contratto: Fornitura di condizionatori portatitili da destinare agli uffici comunali;
- Fine da perseguire: dotare gli uffici comunali delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività
lavorativa;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tramite Oda MEPA;
Approvare l'ordine diretto di acquisto n. 4083109 ritenendolo congruo e procedere all'acquisto tramite MEPA
affidando alla ditta Eurotecno Srl, Via Carlo Cattaneo 47, 00012 Guidonia Montecelio (RM), P.I.
04585871009 la fornitura di n. 3 condizionatori portatili da destinare agli uffici ragioneria-tributi, segretario
comunale, ufficio tecnico per l'importo complessivo di € 1.770,00 più IVA di legge, per un totale di €
2.159,40;
Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso si
possono evincere alla bozza di OdA di seguito allegato;
Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul Bilancio 2017 C/C, Titolo 2°,
Missione 1, Programma 5 Cap. 20150510 "Ras – Fondo Unico – Quota per gli investimenti – Acquisto
attrezzature, mobili e macchine" che presenta sufficiente disponibilità;
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Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 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;
Stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al
presente provvedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z07218CA81;
Provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della relativa fattura;
Trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la
Rag. Antonia Borrotzu.

F.to
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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, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 02/01/2018 al 17/01/2018.
Orani, 02/01/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

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