
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO   E SACCHI 

SPAZZATURA - MEPA/CONSIP - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA  : C.I.G. 
Z2408DB24 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
� VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 
 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 
EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
� PREMESSO CHE si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di sacchi per la 

spazzatura di prodotti per le pulizie e monouso al fine di  garantire i servizi negli stabili comunali, 
cimiteri comunali e servizi vari; 

 
� RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede 
all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di 
conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 
euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” . 

 
� VISTO  l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che prevedono che per i 
servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad 
una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come 
modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 
106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

 

DETERMINAZIONE 
N° 23 Del 26/02/2013 

REG. GEN. 
N° 81 Del 26/02/2013 



� VISTE  le recenti disposizioni di legge (Spending review) che impongono ali Enti Locali di 
effettuare gli acquisti attingendo alle società di committenza regionali  oppure alle Convenzioni 
Consip e al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
� ACCERTATO che sulla piattaforma suddetta sono disponibili tali materiali; 

 
� RITENUTO  pertanto, utilizzare la procedura dell’ordine diretto su MEPA per l’acquisto di quanto 

indicato, compresa, ad un fornitore individuato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del 
MEPA cosi come proposti dal sistema in base ai seguenti criteri: prezzo piu basso, quantitativi, 
luogo di consegna, tempi di consegna, modalita di pagamento, ecc; 

 
� DATO ATTO:  

 
- Che la Ditta MASNATA CHIMICI S.p.a. con sede in Via della Rinascita n 7, Cagliari,  

partita IVA 00144020922, soddisfa tutte le condizioni richieste; 
- Che per motivi sopra esposti si è provveduto ad effettuare l’ordine diretto n 616225 di cui si 

allega copia, per un importo pari ad euro 516,93 IVA compresa; 
- Che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 
codice identificativo di gara: C.I.G. Z2408DB24 

 
 

� RITENUTO   di dover impegnare per la fornitura di gasolio da riscaldamento  la somma 
omnicomprensiva di € 516,93 sul  capitolo  1043.4 del bilancio 2013 in corso di approvazione ; 

 
� VISTO T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267) ed in particolare l'art. 107; 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 
 

1. DI PROCEDERE  all'acquisto dei sacchi per la spazzatura di prodotti per le pulizie e monouso, come 
meglio specificato nell’allegato ordine,  ricorrendo al MePa della Consip Spa, con affidamento 
diretto  alla Ditta MASNATA CHIMICI S.p.a. con sede in Via della Rinascita n 7, Cagliari,  partita 
IVA 00144020922, per un costo complessivo di € 516,93   

 
2. DI IMPEGNARE  allo scopo la somma complessiva di Euro 516,93 IVA  inclusa sul capitolo 1043.4 

del bilancio 2013 in corso di approvazione; 
 

1. DI  SUBORDINARE il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per l'esecuzione  
prestazioni previste, alla completa avvenuta esecuzione delle medesime; 

 
 
2. DI DARE ATTO  che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 
da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 
3. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Franco Frascaro 

 

 
 
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267 /2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            Dott.ssa Angela Pischedda 
 

 
 

616225
Descrizione Ordine: 

FORNITURA MATERIALI PULIZIA

Fornitore: 

MASNATA CHIMICI

 
Stato: 

Inviato al Fornitore
Ente: COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  

 
 

Lista articoli 

Cod. art. 
fornitore     Nome commerciale     Q.tà    Importo 

unitario     
Totale 
(IVA 

escl.)     
Aliquota 

IVA    

2498 
SACCO NETTEZZA URBANA 
82X120 DA GR. 100 IN ROTOLI 
DA 10 PEZZI  

Confezione150,00 1,96 294,00 21 

865 CARTA IGIENICA SCALA IN 
CONFEZIONI DA 10 ROTOLI  Confezione20,00  1,38 27,60 21 

16431 LA VARECCHINA - TANICA DA 
5 lt. (PREZZO A TANICA)  Pezzo10,00  1,35 13,50 21 

16485 
DETERGENTE PAKY' ALLA 
LAVANDA IN TANICHE DA 5 LT. 
(prezzo a tanica)  

Pezzo10,00  3,90 39,00 21 

42219 DUAL POWER WC GEL  Pezzo10,00  0,95 9,50 21 

3302 
GUANTI MONOUSO IN 
LATTICE INCON POLVERE 
SCATOLE DA 100 PEZZI - 
MEDIUM  

Confezione5,00  4,30 21,50 21 

4080+2333 SCOPA LUSSO PLASTICA CON 
MANICO IN LEGNO  Pezzo10,00  1,73 17,30 21 

16550 
PANNO ABRASIVO VERDE IN 
CONFEZIONE DA 3 PEZZI 
(prezzo a panno)  

Pezzo30,00  0,16 4,80 21 

 
  
RIEPILOGO ORDINE  616225  
  

CIG: 
 Z2408DB24

CUP: Modalità Pagamento: 
BONIFICO BA

 



Totale Ordine (IVA Esclusa): 
427,20

Totale IVA: 
89,73

Totale Ordine (IVA inclusa): 
516,93

 

Indirizzo di Consegna: 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO P.ZZA MON

 

Indirizzo di Fatturazione: 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO P.ZZA MON

 
 
 
 

Storico Ordine Collection 
Stato     Data/Ora     Dettagli     

Inviato al Fornitore 26/02/2013 13:57:05 - 

Documento di Ordine firmato digitalmente  

XML PEPPOL  
 
 

       


