
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 225 del 18-09-2017 

Registro generale n. 1083 del 22-09-2017 

OGGETTO: Acquisto impianto basket da destinare al campetto sportivo sito in Via Alghero - 

Impegno di spesa e affidamento servizio alla Società Volley & Sport. S.r.l. - CIG n. 

Z231FCBE3C -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con Determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Affari Generali 
reg. gen. n. 1000 del 07/09/2017 si è provveduto a stabilire i criteri fondamentali ai fini 
dell’affidamento della fornitura di un impianto basket e annesse protezioni, da installare presso il 
campetto sportivo sito in Via Alghero, avente le caratteristiche specificate nel medesimo 
provvedimento amministrativo; 
 
VISTI: 
 

 L’art. 36, comma 2, lett. A D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede l’affidamento diretto 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore 
a € 40.000,00;  

 l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato ex art. 1, comma 502, L. 208/2015, che 
prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me. P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro;  

 
CONSIDERATO: 
 

 che ex art. 1, comma 3, L. 135/2012 è stabilito che le Pubbliche Amministrazioni sono 
obbligate ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di 
committenza regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in 
caso di urgenza, possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
diretto; 

 che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative alla fornitura 
specificata in oggetto;  

 
EVIDENZIATO che, per acquisti sotto soglia comunitaria tramite il Me. P.A., risulta possibile la 
consultazione di un catalogo online di prodotti e/o servizi offerti da una pluralità di fornitori, e 
conseguentemente vi è la possibilità di scegliere i prodotti e/o servizi che meglio rispondono alle 
esigenze del caso;  
 



 

 

 

EFFETTUATE le necessarie ricerche degli operatori economici sul Me. P.A. e rilevata la presenza 
della Società Volley & Sport S.r.l., con sede legale in Via Ventimiglia, 76M – C.A.P. 10126 – 
Torino, P. IVA e C.F. 08552720016; 
 
RILEVATO: 
 

 che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’affidamento diretto del servizio in 
oggetto alla Società Volley & Sport S.r.l., come sopra meglio descritta, in quanto offre i beni 
di cui trattasi al prezzo più conveniente; 

 all’interno del Me. P.A. è presente un’offerta Società Volley & Sport S.r.l che per 
l’esecuzione della fornitura de quo propone il seguente prezzo: 
- € 1.379,25, a titolo di imponibile oltre a IVA al 22%, per l’acquisto dell’impianto basket; 
- € 245,10, a titolo di imponibile oltre a IVA al 22%, per l’acquisto delle protezioni da 

applicare all’impianto basket; 
 che i beni di cui sopra sono identificati sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me. P.A.) rispettivamente con i codici B.4213 E DS.4400; 
 
DATO ATTO: 
 

 che tale offerta risulta conforme alle esigenze evidenziate da parte di questo Ente; 
 che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura in esame il 

codice identificativo di gara CIG smart n. Z231FCBE3C; 
 
ACQUISITO il DURC online n. INAIL_8003893 della Società Volley & Sport S.r.l che risulta 
regolare; 
  
ATTIVATA presso il Me. P.A. la procedura di trattativa diretta n. 240333 con la Società Volley & 
Sport S.r.l., sopra meglio descritta, finalizzata all’acquisizione della fornitura richiesta; 
 
DATO ATTO che il termine ai fini della presentazione dell’offerta economica è stato fissato sul 
portale Me. P.A. per il Giorno 17/09/2017 alle ore 18,00; 
  
ACQUISITA, tramite la procedura online MEPA “trattativa diretta”, l’ulteriore offerta formulata e 
presentata sul Me. P.A. da parte della Società Volley & Sport S.r.l attraverso il portale Me. P.A.; 
 
PRESO ATTO che l’offerta economica, presentata dalla Società Volley & Sport S.r.l. a mezzo della 
procedura online Me. P.A. “trattativa diretta”, presenta rispetto al primo prezzo stabilito sul Me. 
P.A. un lieve ribasso come appresso specificato: 
 

- € 1.355,00 a titolo di imponibile oltre a IVA al 22%, per l’acquisto dell’impianto basket; 
- € 240,00 a titolo di imponibile oltre a IVA al 22%, per l’acquisto delle protezioni da 

applicare all’impianto basket; 
 
 
RITENUTO pertanto: 
 

 di affidare a mezzo di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A attraverso il link 
“trattativa diretta” presente sul Me. P.A. con la Società sopra meglio specificata, la fornitura 
richiesta in oggetto, al prezzo sopra indicato; 

 per tali finalità, di dover impegnare la somma complessiva di € 1945,90, di cui € 1595,00 a 
titolo di imponibile ed € 350,90 a titolo di IVA al 22%, inclusa nel capitolo n. 526500 
denominato “Acquisto attrezzatura sportiva” (pre-impegno di spesa n. 1270) del Bilancio di 
previsione 2017/2019, Codice SIOPE n. U.2.02.01.03.999, esercizio finanziario 2017, che 
presenta adeguata disponibilità;  

 
SPECIFICATO che, con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 267/2000, la somma 
impegnata verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto 



 

 

 

creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, a 
seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza 
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  
 
VISTI:  
 

 gli artt. 49, 107, 147bis, 153, comma 5 e 183, comma 7 e 184 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. 
ii.;  

 gli artt. 29, 32, 36, 37 e 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016;  
 l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 

  il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” ed in 
particolare: 
 

Ragione del debito: fornitura impianto basket e annesse protezioni;  
 
Titolo giuridico che supporta il debito: Determina a contrarre reg. gen. n. 1000/2017 del 
07/09/2017; 
 
Individuazione del soggetto creditore: Società Volley & Sport S.r.l., con sede legale in Via 
Ventimiglia, 76M – C.A.P. 10126 – Torino, P. IVA e C.F. 08552720016; 
 
Ammontare del debito: € 1.945,90 comprensivo di IVA al 22%;  
 
Scadenza del debito: 31/12/2017  
 
CIG n. Z231FCBE3C 

 
 

 

RICHIAMATI:  
 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di previsione triennale 2017/2019; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 (PEG); 

 il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali 
e Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci; 

 il vigente Statuto Comunale;  
 
 

DETERMINA 
 
 
 

CHE quanto indicato in premessa risulta essere parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo;  
 
CHE il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento risulta essere la fornitura di un 
impianto basket e annesse protezioni da installare presso il campetto sportivo sito in Via Alghero; 



 

 

 

 
DI IMPEGNARE complessivi € 1.945,90 imputandoli sul cap. 526500 denominato “Acquisto 
attrezzatura sportiva” (pre-impegno di spesa n. 1270), del Bilancio di previsione 2017/2019, Codice 
SIOPE n. U.2.02.01.03.999, esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata disponibilità ripartiti 
nel seguente modo: 
 

1. € 1595,00 a titolo di imponibile; 
2. € 350,90 a titolo di IVA al 22%; 

 
DI AFFIDARE mediante procedura di affidamento diretto, ex art. 36 , comma 2, lett. A D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii., la fornitura in oggetto alla Società Volley & Sport S.r.l., con sede legale in 
Via Ventimiglia, 76M – C.A.P. 10126 – Torino, P. IVA e C.F. 08552720016, attraverso la procedura 
telematica denominata “trattativa diretta” sul portale Me. P.A.; 
 
DI ACQUISIRE agli atti d’ufficio il contratto generato dal portale e-procurement Me. P.A. per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario, ex art. 153, comma 5 e art. 
183, comma 7 D. Lgs. 267/2000, con riguardo ai controlli di regolarità contabile e copertura 
finanziaria; 
 
DI COMUNICARE, via PEC, il presente provvedimento alla Società Volley Sport S.r.l. di cui sopra 
nel rispetto dell’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e la sezione 
amministrazione Trasparente di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. 
 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

21-09-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 22-09-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 



 

 

 

526500 2017 S 2017/1270 Codice SIOPE n. 

U.2.02.01.03.999 

Codice SIOPE n. 

U.2.02.01.03.999 

Acquisto 

impianto 

basket 

campetto 

sportivo Via 

Alghero 

€ 

1.945,90 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

22-09-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


