
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 275 del 18-11-2019 

Registro generale n. 1618 del 19-11-2019 

OGGETTO: Acquisto sul Me.P.A.  palco modulare 10X6 mq. – Affidamento diretto alla Ditta 

Individuale Luminarie Bertucci di Bertucci Angela - Smart CIG Z8229EDE92-   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAMMENTATO che: 
 

- il Comune di Villacidro, tre le proprie funzioni, ex art. 7, comma 3, lett. H, del proprio 
Statuto, prevede lo svolgimento di servizi nei settori attinenti allo sviluppo economico e 
civile della propria Comunità; 
 

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 25/03/2019, ha destinato ingenti risorse per le politiche giovanili, sport e 
tempo libero; 

 
- il Bilancio di Previsione per il triennio economico 2019/2021, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019, ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019, prevedono risorse 
destinate all’acquisto di attrezzatura dedicata allo svolgimento di spettacoli ed eventi 
pubblici; 

 
- nello specifico, questa Amministrazione locale, con note del Vice Sindaco nonché 

Assessore alla Cultura, Turismo, Lingua sarda, Spettacolo, Affari Generali, Trasparenza e 
Sistemi Informativi, ha espresso la volontà di acquistare un nuovo palco modulare con 
dimensione 10X6 mq.; 

 
DATO ATTO che mediante l’acquisto di un nuovo palco modulare, il Comune di Villacidro 
mira: 

1. a garantire una migliore organizzazione e realizzazione di eventi e spettacoli ritenuti di 
interesse collettivo; 
 

2. a rendere effettivi alcuni diritti sanciti nella Nostra Carta Costituzionale e ricollegabili 
anche a situazioni concernenti eventi e spettacoli pubblici quali: il diritto di riunione (art. 
17), il diritto di associazione (art. 18), la libertà di manifestazione del proprio pensiero 
(art. 21), la libertà di insegnamento (artt. 33 e 34); 

 



 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1391 del 07/10/2019, 
intitolata “Procedura volta all’acquisto sul Me.P.A. di un palco modulare (10X6 m.) – Determina a 
contrarre - Smart CIG Z8229EDE92” con la quale è stato determinato di: 
 

- procedere  con affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii., a mezzo del sistema e-procurement Me.P.A., nel rispetto della best 
pratice descritta nelle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera dell’Autorità 
n. 206 del 01/03/2018, ed in particolare tramite richiesta di preventivi di spesa; 
 

- richiedere dei preventivi di spesa attingendo dall’elenco aperto Me.P.A., nei 
confronti di Operatori Economici in esso contenuti; 
 

- effettuare l’affidamento della fornitura nei confronti dell’Operatore Economico che 
avrebbe trasmesso il miglior preventivo di spesa sulla base del prezzo più basso, e 
comunque a seguito dei controlli indicati nel c.d. Codice dei contratti pubblici (art. 
32, comma 7) e nelle Linee Guida ANAC n. 4 (rif. punto n. 4.2.3);  

 
CONSIDERATA la seguente normativa: 
 

- art. 1, comma 3, L. 135/2012, secondo cui 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;  

 
- art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede la possibilità, per le 

Pubbliche Amministrazioni, di  procedere a mezzo di affidamento diretto con riguardo alla 
fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;  

 
DATO ATTO che: 
 

- all’avvio della procedura, e ad oggi, non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative 
alla specifica fornitura in questione; 

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

codice identificativo di gara Smart CIG Z8229EDE92; 
 

- nel rispetto delle Linee Guida ANAC di cui sopra, sono stati invitati a presentare la propria 
offerta n. 4 operatori Economici, ed in particolare solamente n. 2 tra questi hanno proposto 
un loro preventivo di spesa (Ditta Arredomobil di Catanzaro e Ditta Luminarie Bertucci di 
Bertucci Angela di Simbario); 

 
- il miglior preventivo di spesa (rif. ns. prot. n. 21699 del 01/10/2019) è risultato essere quello 

offerto dalla Ditta Individuale Luminarie Bertucci di Bertucci Angela, con sede in Via 
Cimitero Zona Industriale, 89822, Simbario (VV), Codice Fiscale BRTNGL90L67L452S, 
P.IVA 03067040794, pari ad € 8.700,00 oltre IVA al 22% (complessivi € 10.614,00) 

 
- in particolare, l’offerta de qua comprende un palco modulare zincato di dimensioni 10X6 

metri quadri, zincato, con parapetto su tre lati, altezza regolabile da cm. 50 a cm. 80, scala 
completa di corrimano applicabile in qualsiasi parte perimetrale del palco, pavimenti 
costituito da pannelli di betulla carpy, incollaggio fenolico – antisdrucciolo – vernice 
ignifuga, struttura ad incastro in tubolare zincato (per montaggio rapido), certificato statico 
con portata di 650 kg/mq; 

 
ATTESO che: 
 



 

 

 

- l’offerta presentata dalla Ditta Individuale Luminarie Bertucci di Bertucci Angela, 
sopra meglio descritta, risulta coerente con le necessità di questo Ente, oltreché la 
migliore in quanto riportante il prezzo più basso; 
 

- questo Ufficio nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii.) oltreché’ delle Linee Guida ANAC n. 4, ha proceduto ad effettuare i 
seguenti controlli sulla Ditta di cui trattasi, controlli risultati regolari: 
 
1. richiesta all’Agenzia delle Entrate, con sede in Vibo Valentia, di attestazione 

della regolarità fiscale ex art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
2. Visura storica camerale (Camera di Commercio); 
3. Certificato generale inerente il titolare/legale rappresentante della Ditta de qua, 

Sig.ra Angela Bertucci, rilasciato dal Casellario Giudiziale presso la Procura 
della Repubblica con sede in Cagliari; 

4. Controllo sul Casellario delle Imprese ANAC; 
5. DURC n. INAIL_18955457 con scadenza al 04/03/2020; 

 
RITENUTO, per quanto sopra precisato di affidare, a mezzo degli strumenti presenti nel portale e-
procurement Me.PA, la fornitura della suddetta attrezzatura sportiva alla Ditta Individuale 
Luminarie Bertucci di Bertucci Angela, con sede in Via Cimitero Zona Industriale, 89822, Simbario 
(VV), Codice Fiscale BRTNGL90L67L452S, P.IVA 03067040794, per il prezzo complessivo pari ad 
€ 10.614,00 (IVA al 22% inclusa), trasformando definitivamente in impegno la prenotazione di 
impegno n. 2019/33 – contabilizzazione impegno n. 2019/1453, sul Capitolo di spesa n. 
00739210,Bilancio di previsione triennio 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE 
U.2.02.01.03.999; 
 
ATTESO INOLTRE di dover svincolare, in quanto non necessari per il fine di cui trattasi, € 
1.207,88 dal Capitolo di spesa n. 00739210, prenotazione di impegno n. 2019/33 – 
contabilizzazione impegno n. 2019/1453, Bilancio di previsione triennio 2019/2021, Esercizio 
finanziario 2019, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999;  
 
PRECISATO che:  
 

- la presente procedura amministrativa viene espletata nel rispetto dei principi previsti 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare con riferimento al 
cosiddetto criterio della rotazione;  
 

- questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 
potenziale, nei confronti del presente procedimento amministrativo;  
 

- il contratto, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 
contestualmente all’ordine di acquisto, verrà stipulato all’interno del Me.P.A.; 
 

- ex D.P.R. 642/1972 (vedasi anche risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 
n. 370 del 10.09.2019), con riguardo alla stipula del citato contratto l’Operatore 
Economico dovrà occuparsi di versare € 16,00 a titolo di imposta di bollo; 
 

- 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;  

 



 

 

 

VISTA la seguente normativa:  
 

- artt. 107, 109, 147bis, 151, 153, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  
- artt. 29, 30, 32, 36, 42, 95, comma 4, e ss. del D. Lgs. 50/2016;  
- artt. 1-8 L. 241/1990 e ss. mm. ii.;  
- 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;  

- 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” con particolare riferimento ai seguenti elementi contabili:  
 

Ragione del debito: Fornitura palco modulare basso 10X6 mq; 
Titolo giuridico a supporto del debito: Bilancio di previsione 2019/2021, PEG 2019, 
Indirizzi Assessorato, Determina a contrarre reg. gen.1391/2019, presente 
provvedimento;  
Soggetto creditore: Ditta Individuale Luminarie Bertucci di Bertucci Angela, con sede in 
Via Cimitero Zona Industriale, 89822, Simbario (VV), Codice Fiscale, 
BRTNGL90L67L452S, P.IVA 03067040794; 
Ammontare del debito: € 10.614,00;  
Scadenza del debito: Anno 2019  
Smart CIG: Z8229EDE92; 

 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Documento unico di Programmazione (DUP); 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

- Decreto sindacale n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 
Affari Generali; 

- Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017, di 
nomina del Responsabile del procedimento; 

- Determinazione a contrarre n. 1391/2019; 
- Statuto comunale. 

 

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 sul Me.P.A. di un palco modulare di dimensioni 10X6 mq, 
meglio descritto in premessa; 
 
DI AFFIDARE, a mezzo del portale e-procurement Me.P.A., la fornitura della seguente 
attrezzatura, per il prezzo complessivo di € 10.614,00 (di cui € 8.700,00 a titolo di imponibile per 
merce, trasporto ed € 1.914,00 per IVA al 22%), alla Ditta Individuale Luminarie Bertucci di 



 

 

 

Bertucci Angela, con sede in Via Cimitero Zona Industriale, 89822, Simbario (VV), Codice Fiscale, 
BRTNGL90L67L452S, P.IVA 03067040794: 
 

- n. 1 palco modulare zincato di dimensioni 10X6 metri quadri, zincato, con parapetto su tre 
lati, altezza regolabile da cm. 50 a cm. 80, scala completa di corrimano applicabile in 
qualsiasi parte perimetrale del palco, pavimenti costituito da pannelli di betulla carpy, 
incollaggio fenolico – antisdrucciolo – vernice ignifuga, struttura ad incastro in tubolare 
zincato (per montaggio rapido), certificato statico con portata di 650 kg/mq (preventivo rif. 
ns. prot. n. 21699 del 01/10/2019) 

 
 
DI TRASFORMARE definitivamente in impegno di spesa, la prenotazione di impegno n. 2019/33 – 
contabilizzazione impegno n. 2019/1453, sul Capitolo di spesa n. 00739210, Bilancio di previsione 
triennio 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999; 
 
DI SVINCOLARE, in quanto non necessari per il fine di cui trattasi, € 1.207,88 dal Capitolo di 
spesa n. 00739210, prenotazione di impegno n. 2019/33 – contabilizzazione impegno n. 
2019/1453, Bilancio di previsione triennio 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE 
U.2.02.01.03.999;  
 
DI PRECISARE che:  
 

- la presente procedura amministrativa viene espletata nel rispetto dei principi previsti 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare con riferimento al 
cosiddetto criterio della rotazione;  
 

- questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 
potenziale, nei confronti del presente procedimento amministrativo;  
 

- il contratto, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 
contestualmente all’ordine di acquisto, verrà stipulato all’interno del Me.P.A.; 
 

- ex D.P.R. 642/1972 (vedasi anche risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 
n. 370 del 10.09.2019), con riguardo alla stipula del citato contratto l’Operatore 
Economico dovrà occuparsi di versare € 16,00 a titolo di imposta di bollo; 
 

- 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; 
 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo:  
 

- al Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile come previsto ex artt. 147bis, 151 e 
153 del D. Lgs. 267/2000;  
 

- a mezzo del portale Me.P.A. ed a mezzo PEC alla Società affidataria per 
l’esecuzione della fornitura e nel rispetto di quanto previsto ex art. 191 D. Lgs. 
267/2000 e ss. mm. ii.;  

 



 

 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo:  
 

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 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  

18-11-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 19-11-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00739210 2019 S 2019/1453 

 

 

U.2.02.01.03.999 

Acquisto sul Me.P.A. palco modulare 

(10X6 m.) – Affidamento diretto alla 

Ditta Individuale Luminarie Bertucci di 

Bertucci Angela - Smart CIG 

Z8229EDE92-  

 

€ 10.614,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

19-11-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


