
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 297 del 30-11-2017 

Registro generale n. 1501 del 05-12-2017 

OGGETTO: Affidamento a Ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna fornitura libri sardi per 

eventi 

CIG ZE120E695D  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  

Vista la nota del 21/11/2017 con cui l’Assessore alla Cultura chiede che si proceda alla fornitura 

dei seguenti volumi: 

 20 copie de “Is primus milli fueddus. Sas primas 1000 allegas in sardu”. Alfa Editrice   

 30 copie de “Su printzipeddu”. Alfa editrice   

 50 copie de “Su Sardu, proposta de ortografia” Domus de Janas ed.   
 

Per un importo di complessivi € 960,00 per la realizzazione dei prossimi eventi culturali con i fondi 

disponibili sul cap. n. 378200 del bilancio di previsione, pari a € 1.000,00; 

 

Vista la Legge  n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), artt. 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; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, il quale prevede la possibilità di 
procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

 

Richiamato l’art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n. 50/2016 che dispone che la stipula del contratto 



 

 

 

per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza, 
ovvero secondo l’uso del commercio; 

 

Ritenuto, nel caso di specie, in considerazione dell’importo complessivo della fornitura, per 
economia di gestione della procedura e per il suo snellimento, di ricorrere alla negoziazione diretta 
con un solo soggetto economico;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 581 del 12/05/2014 con cui è stata affidata alla ditta 

L’Arcobaleno di R. Muggianu Via Orientale Sarda, 164 Baunei (OG) Partita Iva 00838370914 la 

procedura negoziata per la fornitura di libri e materiale multimediale per la biblioteca e la 

mediateca  comunali e per gli eventi culturali organizzati da questa Amministrazione, per il biennio 

maggio 2014- aprile 2016; 

  

Ritenuto di dover procedere alla fornitura dei libri in oggetto a mezzo di negoziazione diretta con 
la ditta L’Arcobaleno di R. Muggianu, come sopra meglio specificata che offre garanzia di buon 
esito della presente negoziazione; 

 

Atteso che con nota prot.  n.  21647   del 22/11/2017 è stato richiesto preventivo alla citata ditta 
per la fornitura dei libri sopra meglio specificati; 

 

Vista l’offerta prot. n. 21834 del 27/11/2017 pervenuta via pec in data 27/11/2017  dalla ditta   
L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna, che ha offerto un ribasso del 24%  sul prezzo di copertina dei 
libri dichiarandosi disponibile a fornire il numero di copie dei  volumi sopra meglio descritti  per la 
somma di € 729,60; 

 

Visto che lo sconto accordato dalla Ditta, pari a € 230,40, consente l’acquisto di ulteriori volumi 
sino alla concorrenza dell’importo individuato dall’Assessore alla Cultura pari a € 960,00, il quale 
ha altresì richiesto all’ufficio di impiegare la maggiore somma a disposizione per l’acquisto di 
ulteriori n. 15 copie del volume “Is primus milli fueddus. Sas primas 1000 allegas in sardu”. Alfa 
Editrice; 

 

Rilevato che la ditta ha dichiarato, con la medesima pec, il possesso dei requisiti generali 
necessari per assolvere l’affidamento diretto; 

 

Accertato che la ditta risulta in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, tramite la 
piattaforma dedicata Durc on line; 

 

Atteso che, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: 

 

La ragione del debito: Fornitura di libri in lingua sarda per eventi culturali;  



 

 

 

Il titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto di affido. 

L’individuazione del soggetto creditore: L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna Via Orientale 

sarda, 164 Baunei (OG) P.I.  0083370914 

L’’ammontare complessivo del debito:  €  957,60  

La relativa scadenza del debito: 4 ° trimestre 2017; 

CIG:    ZE120E695D 

  

Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Visto il regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato dal C.C. con 

deliberazione n. 58 del 28/11/2005; 

Visto il Decreto Lgs . n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Di dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente atto è garantire la fornitura di: 

 35 copie de “Is primus milli fueddus. Sas primas 1000 allegas in sardu”. Alfa Editrice   

 30 copie de “Su printzipeddu”. Alfa editrice   

 50 copie de “Su Sardu, proposta de ortografia” Domus de Janas ed.   
Per un importo pari a € 1.260,00 che con lo sconto offerto pari al 24% del prezzo di copertina 
determina un importo pari a € 957,60 
 

Di affidare direttamente alla ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna, Via Orientale sarda, 164 

Baunei (OG) P.I. 00838370914 la fornitura dei volumi sopra citati al prezzo di complessivi € 

957,60. 

 

Di assumere impegno di spesa di € 957,60 sul cap. n. 378200 SIOPE e piano dei conti integrato 

U.1.03.01.02.001     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-11-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 05-12-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

378200 2017 S 2017/1480 U.1.03.01.02.001     U.1.03.01.02.001     FORNITURA LIBRI 

SARDI 

€ 957,60 

        

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

05-12-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


