VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

AREA TECNICA

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
DETERMINAZIONE

...............................................................

n. 505

data

06.09.2017

Fornitura pensilina esterna area antistante cappella cimitero comunale di Orune
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Affidamento alla ditta Edil Design S.r.l.s. Sede Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A
OGGETTO:

Nuoro P.Iva. 01422980910mediante il m.e.p.a. (mercato elettronico pubblica
amministrazione) della consip s.p.a. anno 2017
CIG: Z9D1FDB8C8

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTI:
- D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora in vigore;

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

- la L.R. n°5 del 7 agosto 2007;
- il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista il Decreto Sindacale n. 4 del 04.08.2017, relativo alla nomina del Responsabile dell’area tecnica – lavori
pubblici;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015,
gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la
disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato 4/2”;

CONSIDERATO CHE:
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni



ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Sul MEPA – CONSIP è stato attivato il Bando: o “Beni”, categoria/Lotto “Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta” all’interno del quale è presente la struttura lignea prevista dall’ente;



Con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione ai bandi sopra
indicati, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed

CONSIDERATO che nel cimitero comunale, nell’area antistante la cappella/sala condoglianze risulta necessario

economicofinanziaria previsti dal relativo Bando di abilitazione per la partecipazione al Mercato

provvedere alla realizzazione di un pensilina esterna in legno, da realizzare nell’area prospicente l’ingresso alla

elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207”;

cappella;

RILEVATO che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che
permette di effettuare ordini da catalogo, per acquisiti sotto soglia, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di

PRESO ATTO che è volontà dell’amministrazione dotarsi di una struttura del genere al fine di proteggere la

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la modalità di ordine diretto

numerosa utenza che risulta essere esposta ad intemperie quali vento piogge e neve durante la stagione

d’acquisto (O.D.A.);

invernale e caldo eccessivo durante la stagione estiva;

DATO ATTO CHE:
 La procedura della ODA sarà espletato interamente in modalità telematica, ivi compreso la trasmissione

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio

della documentazione amministrativa e l’istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di

aggiudicazione.

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 L’importo complessivo posto a base del ODA è stimata in € 5.200,00 oltre l’Iva di Legge per un totale di
€ 6.344,00.

RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000,00 €, che sono

DATO ATTO CHE:

state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato, si ritiene conveniente per

 In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006,

l’ente l’esercizio della facoltà concessa dall'art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo codice dei contratti, e quindi di

così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del

procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali

VISTO che da indagine di mercato condotto all'interno dello stesso M.E.P.A. la ditta Edil Design S.r.l.s. Sede

sono ora tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P. A. (MEPA) CONSIP, ovvero ad altri mercati

Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A Nuoro P.Iva. 01422980910, è risultata fra le migliori offerenti, per la fornitura

elettronici.

completa del patio da montare nell’area antistante il la sala condoglianze del cimitero comunale di Orune ed è

CONSIDERATO che :

risultata idonea anche nei tempi di consegna, come da contatti intervenuti, vista l'urgenza della necessità della



il valore complessivo assumibile della fornitura è valutabile in € 6.000,00 circa IVA compresa;

fornitura, per un importo di € 6.344,00 IVA compresa;



il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi

VISTO l’ordine di acquisto n. 3834595, per la fornitura completa del patio ligneo;

forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia,

trattamento, trasparenza, proporzionalità;

la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche

correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a

RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i D.Lgs 118/11 e il D.Lgs 126/14;



disposizione dalla Consip S.p.A.;


l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza
di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di bebni e servizi sotto
soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico

DETERMINA

(M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;


la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2017
così come modificata dal “Decreto correttivo” n. 56/2017 e s.m.i., per la fornitura completa del patio da

montare nell’area antistante il la sala condoglianze del cimitero comunale di Orune mediante il M.E.P.A.
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della Consip S.p.a.;
2. di aggiudicare alla ditta: Edil Design S.r.l.s. Sede Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A Nuoro P.Iva.
01422980910, la fornitura completa del patio in legno da montare nell’area antistante il la sala
condoglianze del cimitero comunale di Orune, come meglio evidenziato nell’ordine allegato alla presente il
cui numero identificativo è 3834595, alle condizioni contenute nell’ordine di acquisto MEPA che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il
Mercato della Pubblica amministrazione;
4. di impegnare a favore della ditta Edil Design S.r.l.s. la spesa complessiva di €. 6.344,00 (IVA compresa)
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

13470

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

12

Programma

Compet. Econ.

09

Spesa non ricorr.

Z9D1FDB8C8
CUP
Edil Design S.r.l.s. Sede Legale: Via Fausto Moncelsi, 19/A Nuoro P.Iva. 01422980910,
CIG

Fornitura completa del patio in legno da montare nell’area antistante la cappella
condoglianze del cimitero comunale di Orune

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

6.344,00

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6) 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.

Orune, lì 12/09/2017

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

