
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 211 del 05-11-2020 

Registro generale n. 1340 del 11-11-2020 

OGGETTO: Fornitura n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B destinate a Palestre comunali 

– Affidamento diretto a mezzo Me.P.A. alla Società Ci & Mi Service Srl  - 

Determinazione semplificata ex Linee Guida ANAC n. 4- Smart CIG Z5C2F02895  -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 

- il Comune di Villacidro, tre le proprie funzioni, ex art. 7, comma 3, lett. G e H, del proprio Statuto 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 3 Novembre 2005, prevede lo 
svolgimento di servizi nel settore sociale e nei settori attinenti alla cura degli interessi della Comunità 
ed al suo sviluppo civile; 
 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 Marzo 2020, ha destinato risorse per le politiche 
giovanili, sport e tempo libero; 

 

- il Bilancio di Previsione per il triennio economico 2020/2022, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020, ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020, prevedono risorse destinate all’acquisto 
macchinari attinenti al settore delle politiche giovanili, delle attività sportive e tempo libero; 

 
PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale, con nota del 20 Ottobre u.s. trasmessa 
dall’Assessore allo Sport e dall’Assessore al Bilanci, ha espresso la volontà di acquistare nuovi macchinari 
destinati alla pulizia e igienizzazione delle strutture sportive comunali di cui appresso: 
 

- n. 1 destinato alla c.d. Tensostruttura sita in Via Grazia Deledda, annessa all’Istituto Comprensivo 
Statale n. 1 “A. Loru” di Villacidro; 
 

- n. 1 destinato alla Palestra n. 2 Satta sita in Via Stazione, annessa all’Istituto Comprensivo Statale n. 
2 “G. Dessì” di Villacidro; 

 

- n. 1 destinato alla Palestra sita in località Is Begas e facente parte del piu’ ampio Centro Sportivo 
Comunale sito nella medesima località agreste di Villacidro; 
 

RITENUTO che, anche in considerazione della normativa europea, costituzionale e nazionale (rif. Carta 

Europea dello Sport, artt. 2, 18 e 32 della Costituzione Italiana, L. 27 Dicembre 2002, n. 289) volte alla tutela 

dello sport inteso come pratica migliorativa della situazione fisica, psichica e delle relazioni sociali (e per 

questo connessa al più generale diritto alla salute), con l’acquisto dei macchinari di pulizia de quibus si mira 

a garantire: 



 

 

 

- la pulizia ed igienizzazione delle suddette strutture sportive comunali di cui sopra avverrà in modo 

più efficace ed efficiente; 

- che i soggetti che fruiranno dei citati spazi sportivi godranno di un miglioramento delle condizioni 

generali dei luoghi in cui la pratica sportiva viene effettuata; 

PRESO ATTO che nella suddetta nota sono state indicate le caratteristiche di massima che i macchinari 

(lavasciuga pavimenti) devono avere ed in particolare: 

 produttività 2000mq/h; 

 pista di pulizia 50cm; 

 pressione testata 18 kg; 

 capacità serbatoio 40 l; 

 caricabatteria integrato; 

ATTESO che: 

- questo Ufficio, a fronte della comunicazione di cui sopra, con riguardo alla scelta del macchinario da 

acquistare, anche in base alla possibilità dello stesso in riferimento all’ampiezza dello spazio 

sportivo oggetto di pulizia ed igienizzazione, ha richiesto ed ottenuto in data 23 Ottobre u.s. dal 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente i dati inerenti la metratura delle strutture sportive 

comunali di cui sopra; 

- a seguito di preliminare verifica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione il 

macchinario di cui trattasi risulta presente (rif. attività preliminari previste dal punto 4.1.1 delle Linee 

Guida ANAC n. 4); 

DATO ATTO che, come da indirizzi dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore al Bilancio, è stato richiesto al 

presente Ufficio di procedere con l’acquisto dei macchinari di cui sopra; 

PRECISATO che: 

- a seguito di verifica sul Me.P.A., questo Ufficio ha rintracciato un macchinario avente le 

caratteristiche tecniche richieste dall’Amministrazione Comunale; 

- in particolare, il macchinario e’ il seguente: Lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B; 

- il prodotto viene proposto sul Me.P.A. dalla Società CI & MI Service Srl, con sede in Via Sossio 

Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore (NA), P. IVA 07687251210 al prezzo, per pezzo di 1.540,00 

(oltre IVA al 22%); 

- a seguito di richiesta di informazioni la Società CI & MI Service Srl ha comunicato che il costo per la 

consegna di n. 3 lavasciuga pavimento Lavor Free Evo 50B è pari ad € 210,00 oltre IVA al 22% (rif. 

nota prot. n. 24590 del 4 Novembre 2020); 

DATO ATTO che, a fronte della citata nota informativa da parte del suddetto Operatore Economico: 

- la spesa complessiva derivante dall’acquisto di n. 3 Lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B 

risulterebbe pari ad € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 

1.062,60 di IVA la 22%); 

- la spesa complessiva de qua risulta essere inferiore rispetto ad altri prezzi indicati sul Me.P.A. per il 

medesimo prodotto da altrettanti Operatori Economici; 

- per quanto concerne il macchinario lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B, la Società CI & MI 

Service Srl e’ il soggetto che sul Me.P.A. offre il prodotto al prezzo più conveniente; 

RICHIAMATA la seguente normativa: 



 

 

 

 
- art. 1, comma 3, L. 7 Agosto 2012, n. 135, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione”; 

 

- art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., che prevede “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 
DATO ATTO che: 
 

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative alla specifica fornitura in 
questione; 

 

- ai fini della procedura di acquisto di cui sopra, questo Ufficio, intende procedere con affidamento 
diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 18 Arile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., a mezzo dello 
strumento denominato Trattativa diretta sul sistema e-procurement Me.P.A., nel rispetto della best 
pratice descritta nelle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera dell’ANAC n. 636 del 10 
Luglio 2019; 

 

- il ricorso alla procedura di affidamento diretto è dovuto, nel presente caso specifico, non solo a 
quanto previsto dalla normativa (in primis l’art. 36, comma 2, lett. A del Codice dei contratti pubblici) 
ma anche dal fatto che la fornitura può essere acquisita direttamente con acquisto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito dei necessari controlli e nel rispetto delle 
prescrizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 4; 

 

- nella presente procedura amministrativa i principi stabiliti ex art. 30 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 
e ss. mm. ii sono rispettati; 

 

- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ha assegnato alla presente procedura il codice 

identificativo di gara Smart CIG Z5C2F02895;  
 
ATTESO che nella procedura de qua si è ottemperato ai principi e regole ex Linee Guida ANAC n. 4, 
appresso indicati: 
 

- le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto (rif. 

Punto 4.1); 

 

- la procedura prende avvio con la determinazione semplificata contenente l’indicazione dell’interesse 

pubblico che si intende soddisfare, il riferimento ai beni che si intende acquistare, l’importo massimo 

stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con 

una sintetica indicazione delle ragioni, le principali condizioni contrattuali (rif. Punto 4.1.3); 

 
- l’Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 

economico-finanziaria proporzionata all’oggetto dell’affidamento, capacità tecniche e professionali 

(Punto 4.2.1); 

 
- per forniture di importo fino a 5.000,00 Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante, 

prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici, procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) (rif. Punto 4.2.2)  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

 

 
- in ottemperanza all’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite piattaforma telematica in caso 

di acquisto su mercati elettronici (rif. Punto 4.4.1) 

 
DATO ATTO che, a mezzo del Me.P.A., a parità di caratteristiche tecniche, nel rispetto dell’art. 36, comma 

9bis e dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 come da ultimo aggiornamento 2020, con il 

presente procedimento si vuole procedere all’acquisto del bene interessato (n. 3 lavasciuga pavimento Lavor 

Free Evo 50B) al prezzo minore, e infatti: 

- l’art. 36, comma 9bis sancisce “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio 

del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 

- l’art. 95, comma 3 prescrive che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggio a individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i 

contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai 

servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli 

affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), 

 

- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 

tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;  

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

ATTESO che: 

- per quanto sopra descritto, in capo alla Società CI & MI Service Srl de qua, come previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 con riguardo agli affidamenti diretti di forniture fino a 5.000,00 euro, sono 

stati effettuati i seguenti controlli: 

 richiesta ed acquisizione dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con 

riguardo al rispetto dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (rif. nota prot. n. 24592 del 4 

Novembre 2020)  

 download, a mezzo del Portale www.inail.it del documento DURC n. INAIL_23305893 che 

risulta essere regolare (validità fino al giorno 21 Novembre 2020); 

 download, a mezzo del Portale www.anticorruzione.it, dell’attestazione sul Casellario delle 

Imprese che risulta regolare e nello specifico indica che non sono presenti attestazioni in 

riferimento alla Società CI & MI Service Srl di cui trattasi; 

ATTESO INOLTRE che, sulla medesima Impresa questo Ufficio ha provveduto a quanto appresso precisato: 

- download della Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli; 

- richiesta ed acquisizione delle seguenti dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000: 

 dichiarazione sostitutiva con riguardo al fatturato globale relativo al triennio economico 

2017/2019 (rif. prot. n. 24591 del 4 Novembre 2020); 

 dichiarazione sostitutiva con riguardo ad esperienze di fornitura similari nel triennio 

2017/2019 (rif. prot. n. 24591 del 4 Novembre 2020); 

- richiesta e acquisizione del Certificato Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica sede di 

Cagliari, con riguardo all’Amministratore Unico ed ai soci della Società CI & Mi Service Srl di cui 

sopra, che risultano regolari (rif. prot. n. 24561 del 4 Novembre 2020); 

DATO ATTO che: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.anticorruzione.it/


 

 

 

- nel Bilancio di previsione per il triennio economico-finanziario 2020/2022, Esercizio economico-

finanziario è presente il Capitolo di spesa n. 00000333 denominato “Acquisto attrezzature-

macchinari - Avanzo di amministrazione”, Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, 

Programma 01 Sport e tempo libero, risultano stanziati e disponibili € 10.000,00; 

- la spesa che verrà effettuata nella procedura amministrativa de qua è pari a complessivi € 5.892,60 

(di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 1.062,60 di IVA la 22%); 

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra: 

- di impegnare complessivi € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto 

ed € 1.062,60 di IVA la 22%), nel Capitolo di spesa n. 00000333, denominato Acquisto attrezzature-

macchinari - Avanzo di amministrazione” Bilancio di previsione triennio economico-

finanziario2020/2022, Esercizio finanziario 2020, Codice SIOPE U.2.02.01.05.999, in favore della 

Società CI & MI Service Srl, con sede in Via Sossio Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore (NA), P. IVA 

07687251210, per l’acquisto sul Me.P.A., come sopra meglio descritto, di n. 3 lavasciuga pavimenti 

Lavor Free Evo 50B (codice articolo fornitore Me.P.A. 8.527.0004) destinate alla Palestra Is Begas 

facente parte del piu’ ampio Centro sportivo comunale sito nella medesima località agreste di 

Villacidro, alla Tensostruttura sita in Via Grazia Deledda e alla Palestra Satta sita in Via Stazione; 

- di affidare, a mezzo del Portale Me.P.A. ed in particolare attraverso lo strumento denominato 

Trattativa diretta la fornitura di n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B (codice articolo 

fornitore Me.P.A. 8.527.0004), destinate alla Palestra Is Begas facente parte del piu’ ampio Centro 

sportivo comunale sito nella medesima località agreste di Villacidro, alla Tensostruttura sita in Via 

Grazia Deledda e alla Palestra Satta sita in Via Stazione, alla Società CI & MI Service Srl, con sede 

in Via Sossio Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore (NA), P. IVA 07687251210 al prezzo complessivo 

pari ad € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 1.062,60 di 

IVA la 22%); 

- di stipulare il contratto attraverso il sistema Me.P.A. come previsto ex art. 32, comma 14, del D. 

Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. allegando al medesimo il presente provvedimento e la nota 

prot. n. 24590 del 4 Novembre 2020 per farne parte integrante e sostanziale; 

SPECIFICATO che; 
 

- l’Operatore Economico affidatario della citata fornitura, Società CI & MI Service Srl sopra meglio 
descritta, provvederà al pagamento dell’imposta di bollo prevista in € 16,00 ex D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 642 con riguardo al contratto da stipulare a mezzo del Me.P.A.; 
 

- come da normativa e come da nota dell'Operatore Economico (rif. nota prot. n. 24590 del 4 
Novembre 2020), la fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre il giorno 31 Dicembre 2020; 

 
- il presente provvedimento e le condizioni in esso indicate sono parte integrante del contratto che 

viene stipulato sul Me.P.A. ex art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016; 
 
PRECISATO che: 
 

- questo Ufficio, per quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., art. 42 D. Lgs. 
18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna 
posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento de quo;  
 

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Simone Pintori, Istruttore amministrativo-contabile 
incardinato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione; 

 
 
ATTESO di indicare, nel rispetto del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, i seguenti elementi contabili: 
 

Ragione del debito - Fornitura n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B; 
 Titolo giuridico a supporto del debito: Bilancio di previsione 2020/2022, PEG 2020, nota di indirizzo 



 

 

 

Assessore allo Sporte Assessore al Bilancio, presente provvedimento; 
Soggetto creditore: CI & MI Service Srl, con sede in Via Sossio Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore 
(NA), P. IVA 07687251210; 
Ammontare del debito: complessivi € 5.892,60 
Scadenza del debito: 2020; 

Smart CIG: Z5C2F02895 

 
VISTA la seguente normativa:  
 

- gli artt. 107, 109, 147bis, 151, 153, 183 e 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 
- artt. 30, 32, 36, 37, 42 e 95 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 
- artt. 1-8 L. 241/1990 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 gli artt. 1-8 della medesima legge; 

- artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62; 
- il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. 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”; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 Marzo 2020 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2020-2022; 

- Note dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore al Bilancio di indirizzo per l’acquisto de quo; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

Generali e Pubblica Istruzione; 
- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20 Ottobre 2017, di nomina del 

Responsabile dei procedimenti ricadenti nell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 Novembre 2005 

ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett G. 

 
DETERMINA 

 
 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI DICHIARARE che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento amministrativo risulta 
essere l’acquisto a mezzo Me.P.A. di n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B da destinare alle 
seguenti strutture sportive comunali: 
 

- n. 1 Tensostruttura sita in Via Grazia Deledda, annessa all’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “A. 
Loru” di Villacidro; 
 

- n. 1 alla Palestra n. 2 Satta sita in Via Stazione, annessa all’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “G. 
Dessì” di Villacidro; 
 

- n. 1 alla Palestra sita in località Is Begas e facente parte del piu’ ampio Centro Sportivo Comunale 
sito nella medesima località agreste di Villacidro; 

 
DI DICHIARARE ALTRESI’ che, anche in considerazione della normativa europea, costituzionale e 

nazionale (rif. Carta Europea dello Sport, artt. 2, 18 e 32 della Costituzione Italiana, L. 27 Dicembre 2002, n. 

289) volte alla tutela dello sport inteso come pratica migliorativa della situazione fisica, psichica e delle 



 

 

 

relazioni sociali (e per questo connessa al più generale diritto alla salute), con l’acquisto dei macchinari di 

pulizia de quibus: 

- la pulizia ed igienizzazione delle suddette strutture sportive comunali di cui sopra avverrà in modo 

più efficace ed efficiente; 

- che i soggetti che fruiranno dei citati spazi sportivi godranno di un miglioramento delle condizioni 

generali dei luoghi in cui la pratica sportiva viene effettuata; 

DI PRENDERE ATTO che, nella nota di cui in premessa prodotta dall’Assessore allo Sport e dall’Assessore 

al Bilancio, sono state indicate le caratteristiche di massima che i macchinari (lavasciuga pavimenti) devono 

avere ed in particolare: 

 produttività 2000mq/h; 

 pista di pulizia 50cm; 

 pressione testata 18 kg; 

 capacità serbatoio 40 l; 

 caricabatteria integrato; 

DI DARE ATTO che: 

- questo Ufficio, a fronte della comunicazione di cui sopra, con riguardo alla scelta del macchinario da 

acquistare, anche in base alla possibilità dello stesso in riferimento all’ampiezza dello spazio 

sportivo oggetto di pulizia ed igienizzazione, ha richiesto ed ottenuto in data 23 Ottobre u.s. dal 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente i dati inerenti la metratura delle strutture sportive 

comunali di cui sopra; 

- a seguito di preliminare verifica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il 

macchinario di cui trattasi risulta presente (rif. attività preliminari previste dal punto 4.1.1 delle Linee 

Guida ANAC n. 4); 

-  per quanto sopra detto, come da indirizzi dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore al Bilancio, è 

stato richiesto al presente Ufficio di procedere con l’acquisto dei macchinari di cui sopra; 

DI DICHIARARE che: 

- a seguito di verifica sul Me.P.A., questo Ufficio ha rintracciato un macchinario avente le 

caratteristiche tecniche richieste dall’Amministrazione Comunale; 

- in particolare, il macchinario è il seguente: Lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B; 

- il prodotto viene proposto sul Me.P.A. dalla Società CI & MI Service Srl, con sede in Via Sossio 

Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore (NA), P. IVA 07687251210 al prezzo, per pezzo di 1.540,00 

(oltre IVA al 22%); 

- a seguito di richiesta di informazioni la Società CI & MI Service Srl ha comunicato che il costo per la 

consegna di n. 3 lavasciuga pavimento Lavor Free Evo 50B sarebbe stato pari ad € 210,00 oltre IVA 

al 22% (rif. nota prot. n. 24590 del 4 Novembre 2020); 

DI DARE ATTO che, a fronte della nota citata nota informativa: 

- la spesa complessiva derivante dall’acquisto di n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B 

dall’Operatore Economico di cui sopra è paria ad € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, 

€ 210,00 per trasporto ed € 1.062,60 di IVA la 22%); 

- la spesa complessiva de qua risulta essere inferiore rispetto ad altri prezzi indicati sul Me.P.A. per il 

medesimo prodotto da altrettanti Operatori Economici; 



 

 

 

- per quanto concerne il macchinario lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B, la Società CI & MI 

Service Srl e’ il soggetto che sul Me.P.A. offre il prodotto de quo al prezzo più conveniente; 

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative alla specifica fornitura in 
questione; 

 

- ai fini della procedura di acquisto di cui sopra, questo Ufficio, intende procedere con affidamento 
diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 18 Arile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., a mezzo dello 
strumento denominato Trattativa diretta sul sistema e-procurement Me.P.A., nel rispetto della best 
pratice descritta nelle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera dell’ANAC n. 636 del 10 
Luglio 2019; 

 

- il ricorso alla procedura di affidamento diretto è dovuto, nel presente caso specifico, non solo a 
quanto previsto dalla normativa (in primis l’art. 36, comma 2, lett. A del Codice dei contratti pubblici) 
ma anche dal fatto che la fornitura può essere acquisita direttamente con acquisto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito dei necessari controlli e nel rispetto delle 
prescrizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 4; 

 

- nella presente procedura amministrativa i principi stabiliti ex art. 30 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 
e ss. mm. ii sono rispettati; 

 

- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ha assegnato alla presente procedura il codice 

identificativo di gara Smart CIG Z5C2F02895;  
 
DI METTERE IN LUCE che nella procedura de qua, oltre a quanto previsto ex art. 30 D. Lgs. 50/2016, si è 
ottemperato ai principi e regole ex Linee Guida ANAC n. 4, appresso indicati: 
 

- le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto (rif. 

Punto 4.1); 

 

- la procedura prende avvio con la determinazione semplificata contenente l’indicazione dell’interesse 

pubblico che si intende soddisfare, il riferimento ai beni che si intende acquistare, l’importo massimo 

stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con 

una sintetica indicazione delle ragioni, le principali condizioni contrattuali (rif. Punto 4.1.3); 

 
- l’Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 

economico-finanziaria proporzionata all’oggetto dell’affidamento, capacità tecniche e professionali 

(Punto 4.2.1); 

 
- per forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante, 

prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici, procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) (rif. Punto 4.2.2)  

 
- in ottemperanza all’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite piattaforma telematica in caso 

di acquisto su mercati elettronici (rif. Punto 4.4.1) 

DI PRECISARE che: 

- per quanto sopra descritto, in capo alla Società CI & MI Service Srl de qua, come previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 con riguardo agli affidamenti diretti di forniture fino a 5.000,00 euro, sono 

stati effettuati i seguenti controlli: 

 è stata richiesta ed acquisita la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 con riguardo al rispetto dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (rif. 

nota prot. n. 24592 del 4 Novembre 2020)  



 

 

 

 download, a mezzo del Portale www.inail.it, del documento DURC n. INAIL_23305893 che 

risulta essere regolare (validità fino al giorno 21 Novembre 2020); 

 download, a mezzo del Portale www.anticorruzione.it, dell’attestazione del Casellario delle 

Imprese che risulta regolare e nello specifico indica che non sono presenti attestazioni in 

riferimento alla Società CI & MI Service Srl di cui trattasi; 

- sulla medesima Impresa questo Ufficio ha provveduto a quanto appresso precisato: 

 download della Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Napoli; 

 richiedere ed acquisire la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con 

riguardo al fatturato globale relativo al triennio economico 2017/2019 (rif. prot. n. 24591 del 

4 Novembre 2020); 

 richiedere ed acquisire la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con 

riguardo ad esperienze di fornitura similari nel triennio 2017/2019 (rif. nota prot. n. 24590 del 

4 Novembre 2020); 

 richiedere ed acquisire i certificati del Certificato Casellario Giudiziale della Procura della 

Repubblica sede di Cagliari, con riguardo all’Amministratore Unico ed i soci della Società CI 

& Mi Service Srl di cui sopra, che risultano regolari (rif. prot. n. 24561 del 4 Novembre 2020); 

DI DARE ATTO che: 

- nel Bilancio di previsione per il triennio economico-finanziario 2020/2022, Esercizio economico-

finanziario e’ presente il Capitolo di spesa n. 00000333 denominato “Acquisto attrezzature-

macchinari - Avanzo di amministrazione”, Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, 

Programma 01 Sport e tempo libero, risultano stanziati e disponibili € 10.000,00; 

- la spesa inerente la procedura amministrativa de qua è pari a complessivi € 5.892,60 (di cui € 

4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 1.062,60 di IVA la 22%); 

DI IMPEGNARE complessivi € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 

1.062,60 di IVA la 22%), nel Capitolo di spesa n. 00000333, denominato “Acquisto attrezzature-macchinari - 

Avanzo di amministrazione” Bilancio di previsione triennio economico-finanziario2020/2022, Esercizio 

finanziario 2020, Codice SIOPE U.2.02.01.05.999, in favore della Società CI & MI Service Srl, con sede in 

Via Sossio Russo, 54 – 80027- Frattamaggiore (NA), P. IVA 07687251210, per l’acquisto sul Me.P.A., come 

sopra meglio descritto, di n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B (codice articolo fornitore Me.P.A. 

8.527.0004) destinate alla Palestra Is Begas facente parte del piu’ ampio Centro sportivo comunale sito nella 

medesima località agreste di Villacidro, alla Tensostruttura sita in Via Grazia Deledda e alla Palestra Satta 

sita in Via Stazione; 

DI AFFIDARE, a mezzo del Portale Me.P.A. ed in particolare attraverso lo strumento denominato Trattativa 

diretta la fornitura di n. 3 lavasciuga pavimenti Lavor Free Evo 50B (codice articolo fornitore Me.P.A. 

8.527.0004), destinate alla Palestra Is Begas facente parte del piu’ ampio Centro sportivo comunale sito 

nella medesima località agreste di Villacidro, alla Tensostruttura sita in Via Grazia Deledda e alla Palestra 

Satta sita in Via Stazione, alla Società CI & MI Service Srl, con sede in Via Sossio Russo, 54 – 80027- 

Frattamaggiore (NA), P. IVA 07687251210 al prezzo complessivo di € 5.892,60 (di cui € 4.620,00 a titolo di 

imponibile, € 210,00 per trasporto ed € 1.062,60 di IVA la 22%); 

DI DICHIARARE che il presente provvedimento e le condizioni in esso indicate sono parte integrante del 
contratto che viene stipulato sul Me.P.A. ex art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016; 
 

http://www.anticorruzione.it/


 

 

 

DI STIPULARE il contratto attraverso il sistema Me.P.A. come previsto ex art. 32, comma 14, del D. Lgs.18 

Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. allegando al medesimo il presente provvedimento amministrativo e la nota 

prot. n. 24590 del 4 Novembre 2020 per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DI SPECIFICARE che; 
 

- l’Operatore Economico affidatario della fornitura, Società CI & MI Service Srl sopra meglio descritta, 
provvederà al pagamento dell’imposta di bollo prevista in € 16,00 ex D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 
con riguardo al contratto da stipulare a mezzo del Me.P.A.; 
 

- come da normativa e come da nota dell'Operatore Economico (rif. nota prot. n. 24590 del 4 
Novembre 2020), la fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre il giorno 31 Dicembre 2020; 

 
DI PRECISARE che: 
 

- questo Ufficio, per quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., art. 42 D. Lgs. 
18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna 
posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento de quo;  
 

- il Responsabile del procedimento e’ il Dott. Simone Pintori, Istruttore amministrativo-contabile presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo: 
 

- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile ex artt. 147bis, 151 e 153 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, 
n. 267 e ss. mm. ii.; 
 

- a mezzo PEC e a mezzo Me.P.A. alla Società CI & MI Service Srl, sopra meglio descritta, affidataria 
della fornitura de quo; 

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento: 
 

- ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 
 

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-11-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 11-11-2020 

 



 

 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00000333 2020 S 2020/1308 Codice SIOPE 

U.2.02.01.05.999 

Acquisto Me.P.A. n. 3 lavasciuga 

pavimenti Lavor Free Evo 50B – 

Società CI & Mi Service Srl - 

€ 5.892,60 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

11-11-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


