COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 238 del 06-10-2017
Registro generale n. 1544 del 11-12-2017
OGGETTO: Determinazione a contrarre per fornitura e posa in opera elementi di arredo integrativi
a quelli già esistenti presso la Biblioteca comunale - CIG Z581FBC2D0 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE la Biblioteca comunale è stata trasferita nello scorso mese di Novembre nella
nuova sede di Via Regione Sarda e che a seguito della nuova disposizione di arredi e suppellettili,
il personale della cooperativa Agorà che gestisce, per conto della Provincia del Sud Sardegna, il
sistema bibliotecario provinciale a cui aderisce anche il Comune di Villacidro, ha segnalato la
necessità di disporre dei seguenti elementi integrativi dell’arredo esistente:
1 ripiano da 80 cm
32 ripiani da 100 cm
16 sponde laterali SX
15 sponde laterali DX
25 sponde centrali (bifrontali);
ATTESO CHE, da indagine di mercato, la spesa presunta per la fornitura dei suddetti elementi
integrativi ammonta a presunti € 1.860,00 a base di gara;
VISTO l’art. 63 comma 3, lett. b) del Codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) che dispone che “Le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti….. b) nel
caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di
regola superare i tre anni …”;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre reg. gen. n. 429 del 09/04/2013 di affido alla
Ditta Zara S.r.l. di Cagliari della fornitura e posa del completamento degli arredi della Biblioteca
comunale, per un importo di € 7.197,08 IVA compresa;
DATO ATTO che nei locali della medesima Biblioteca comunale è allocato anche uno dei Centri di
informazione e accoglienza turistica il cui allestimento, con determinazione reg. gen. n. 1511 del
11/11/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica Edilizia Pubblica e Privata, è stato
affidato alla Ditta Antonio Pinducciu di S.Antonio di Gallura, che ha fornito in Biblioteca arredi
identici a quelli già esistenti;
VISTA la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 502 e 503, che stabilisce che
gli Enti locali per i prodotti e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 possono ricorrere alle
procedure tradizionali, senza ricorrere al MEPA, introducendo, quindi, una semplificazione degli
acquisti in economia, come disciplinati dai propri regolamenti interni, con possibilità di effettuare
negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa
economale, o con procedure equivalenti e comunque semplificate;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione che dispongono che, per affidamenti di modico valore, inferiori a
1.000,00 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento, la motivazione può
essere espressa in forma sintetica e che al punto 2.3 invita a fissare requisiti di partecipazione e
criteri di valutazione che consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese
pur senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
RITENUTO pertanto di dover indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara con le sole Ditte Zara srl di Cagliari e Antonio Pinducciu di Sant’Antonio di Gallura che
hanno eseguito la fornitura degli arredi esistenti nella Biblioteca comunale;
ATTESO CHE:
 ai fini del contratto di fornitura degli elementi integrativi per gli arredi della Biblioteca
comunale di cui sopra si procederà tramite il sistema e-procurement Sardegna Cat;
 in particolare, ex art. 192 D. Lgs. 267/2000 ss. mm. ii. ed art. 32 D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.,
per il perseguimento dei fini istituzionali sopra riportati, nel rispetto della normativa
nazionale e dei Regolamenti di questo Ente, come sotto meglio specificato, si intende
procedere alla richiesta di n. 2 preventivi di spesa (offerta economica) alle Ditte sopra
indicate, tramite il portale e-procurement Sardegna CAT;
PRESO ATTO:

 che tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è stato attribuito alla
fornitura in esame il codice identificativo di gara CIG Smart Z581FBC20D0 per un
importo a base di gara di € 1.860,00 al netto dell’IVA;
 che la richiesta di offerta (RDO) verrà inserita tramite il portale e-procurement
Sardegna CAT unitamente a lettera di invito per le due Ditte fornitrici degli arredi
esistenti in Biblioteca;
 che nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la
presentazione dell’offerta;
 che, previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e
prevista ex lege, la Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente,
secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, si aggiudicherà la
fornitura sopra meglio descritta;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2017 di Variazione al
Bilancio, con la quale sono stati resi disponibili dell’avanzo di amministrazione vincolato,
allocati nel Capitolo 782401 “Acquisto arredi e attrezzature informatiche biblioteca –
avanzo di amministrazione” Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U..2.02.01.03.999;
DATO ATTO che viene richiesto al Servizio Finanziario, per le finalità sopra riportate, di assumere
la prenotazione dell’impegno di spesa all’interno del citato Capitolo n. 782401, Esercizio finanziario
2017, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999;
SPECIFICATO che con il presente atto viene approvata la lettera di invito, che in allegato alla
presente, verrà inviata a mezzo del portale e-procurement Sardegna CAT alle due Ditte da invitare
alla presente procedura;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli art. 107 e 192;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
 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;
 le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
RICHIAMATI:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione triennale 2017/2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112/2017 di approvazione PEG;
 il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali e
Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci;
 il vigente Statuto Comunale;
per tutto quanto sopra espresso
DETERMINA

CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che:
 il fine che si intende perseguire con il presente atto è la stipula di un contratto per la
fornitura e posa in opera di elementi di arredo integrativi di quelli esistenti nella biblioteca
comunale, come sopra meglio specificati, CIG Z581FBC2D0, importo a base di gara €
1.860,00;
 maggiori dettagli tecnici relativi ai moduli integrativi di cui trattasi verranno inseriti nella
lettera di invito (RdO) che verrà caricata sul portale Sardegna CAT;
 la richiesta di offerta (RdO) verrà inserita tramite il portale e-procurement Sardegna CAT
unitamente a lettera di invito per le Ditte Zara srl e Antonio Pinducciu su Sardegna CAT;
 nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la presentazione
dell’offerta;
 previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e prevista ex
lege, la Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, secondo il criterio
del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, si aggiudicherà la fornitura sopra meglio
descritta in premessa;

DI DARE ATTO che, ai fini del conseguimento della fornitura sopra specificata, si procederà
tramite l’invito di n. 2 Ditte attraverso il portale e-procurement Sardegna Cat e che l’aggiudicazione
avverrà nei confronti della Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, secondo
il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
DI RICHIEDERE al Servizio Economico-Finanziario che, per le finalità sopra riportate, venga
assunto la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 2.269,20 all’interno del Capitolo di
spesa n. 782401 “Acquisto arredi e attrezzature informatiche biblioteca – avanzo di
amministrazione”, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e
per tutti gli adempimenti di competenza;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente“ del sito web istituzionale di questo Ente;

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
07-12-2017

________________________________________________________________________________________________
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, 11-12-2017
Capitolo

Anno

Entrata
(E)Spesa

N. Accert. N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Siope

Descrizione

Importo

(S)
782401

2017

S

(V Livello)
Prenotaz.
N. 2017/48
IMP.
2017/1514

Codice SIOPE
U.2.02.01.03.999

Codice SIOPE
U.2.02.01.03.999

Determinazione a contrarre
per fornitura e posa in opera
elementi di arredo integrativi
a quelli già esistenti presso
la Biblioteca comunale –
CIG Z581FBC2D0 -

€ 2.269,20

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
11-12-2017

_______________________________________________________________________________________________

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

