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

 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDI ANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO, DI PIATTI ROMANI IN COCCIO DA UTILIZZARE IN 
OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO 2013  - DITTA SCM 

SARDINIA'S CANDLES MANUFACTORY S.R.L. CON SEDE A SA SSARI - CIG: 
Z2209036E9 

    
 

L’anno 2013, il giorno 08 del mese di Marzo 

 

 

IL 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; 

 
� VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo del comma 

381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
 

� VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 05/03/2013 con la quale sono stati 
impartiti gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’acquisto di piatti romani in 
coccio (da sistemare lungo il percorso della processione del Venerdì Santo e nel Piazzale della 
Chiesa Parrocchiale) e sono state affidate le risorse finanziarie all’uopo necessarie; 

 
� CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere all’ acquisto di n° 150 piatti romani 

in coccio da utilizzare in occasione della processione del Venerdì Santo 2013; 

DETERMINAZIONE 
N° 25 Del 08/03/2013 

REG. GEN. 
N° 89 Del 08/03/2013 



 
� VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 
- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  
- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 
 

� VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del C.C. n° 02 del 06/02/2012; 

 
� RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") 
il quale prevede all’art. 125  comma 11, che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
� ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede:  
 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri prezzo - qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006). La 
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 
(Legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), la 
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 
amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010 per l’ acquisizione di servizi e forniture  sotto soglia comunitaria e in economia 
(art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2 del 
D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la 
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 
causa di  responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del citato Decreto 
Legge n. 95/2012; 

 
 

� CONSIDERATO:  
- che sul portale Consip non è attiva una convenzione e/o un’accordo quadro e/o un sistema 

dinamico di acquisizione per la tipologia di fornitura indicata in oggetto, la quale  paraltro 
non è presente nell’elenco prodotti del MePA (Mercato Elettronico della PA); 

 

� DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo, al fine di procedere 
all’affidamento della fornitura di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lettera B1) del 
regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,  
approvato con deliberazione del C.C. n° 02 del 06/02/2012, ha richiesto un preventivo alla 
Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda 
sud strada 11, n° 28,  per la fornitura di n° 150 piatti romani in coccio (ø 16 cm);  

� DATO ATTO che la predetta Ditta, interpellata per la fornitura dei beni sopra indicati, si è 
resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima e ha presentato un offerta, allegata alla 



presente,  formulata nei seguenti termini: 

- Piatti romani in coccio (ø 16 cm): € 1,85 + IVA 21% cadauno; 

 
� RISCONTRATA  la congruità dei prezzi praticati; 

 
� CONSIDERATO  che la Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. presenta i necessari 

requisiti di comprovata esperienza nel settore relativo al sopra indicato affidamento e di affidabilità, 
avendo già svolto per l’Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito 
positivo; 

 

� RITENUTO  pertanto di dover provvedere all'affidamento della fornitura di n° 150 piatti romani in 
coccio (ø 16 cm) alla Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. 
Predda Niedda sud strada 11, n° 28, per un importo complessivo di  €. 363,00 (IVA 21% inclusa); 

� RITENUTO  di dover stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’organizzazione della processione 
del Venerdì Santo 2013”; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di n° 150 piatti romani in coccio (ø 16 cm) come indicato nel 
presente atto e nel preventivo allegato alla presente determinazione; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante il sistema dell’affidamento diretto, come previsto nel 
regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e nel D.Lgs. 
163/2006; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo inviato dalla Ditta SCM Sardinia’s 
Candles Manufactory S.r.l. e nella lettera di affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 

� RITENUTO   pertanto di dover impegnare la somma di €. 363,00 sul cap. 1215 del bilancio 2013 in 
corso di approvazione, in favore della Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a 
Sassari in Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28, a titolo di corrispettivo per la sopra indicata fornitura; 

 
� RICHIAMATE le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010, al fine di 

assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole: 
- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso 
presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A. , dedicato, anche in via non esclusiva 
alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal 
fine si impegna a: 
▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro 

sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
nonché, nello stesso termine, le generalità , il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esse; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto.”; 

 
� DATO ATTO  che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al sopra indicato affidamento è 

stato assegnato dal sistema gestito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 



Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice identificativo di gara: Smart CIG:  
Z2209036E9 

 

 
 

DETERMINA 

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

1. Di affidare alla Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda 
Niedda sud strada 11, n° 28,   la fornitura di n° 150 piatti romani in coccio (ø 16 cm) secondo le 
modalità indicate nella presente determinazione e nell’allegato preventivo, per un importo 
complessivo di € 363,00 (IVA 21% inclusa); 

2. di impegnare allo scopo la somma di €. 363,00 sul  cap. 1215 del bilancio 2013 in corso di 
approvazione, in favore della Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in 
Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28, a titolo di corrispettivo per la sopra indicata fornitura; 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’organizzazione della processione 
del Venerdì Santo 2013”; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di n° 150 piatti romani in coccio (ø 16 cm) come indicato nel 
presente atto e nel preventivo allegato alla presente determinazione; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante il sistema dell’affidamento diretto, come previsto nel 
regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e nel D.Lgs. 
163/2006; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo inviato dalla Ditta SCM Sardinia’s 
Candles Manufactory S.r.l. e nella lettera di affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 

 

 
4. di stabilire che la Ditta SCM Sardinia’s Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda 

Niedda sud strada 11, n° 28, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13/08/2010 n. 136, relativi alla fornitura di cui all’oggetto; 
 
 

5. di subordinare il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per l'esecuzione  delle 
prestazioni previste: 
 

- all'avvenuta effettuazione della fornitura e alla verificata sua conformità rispetto all'ordinativo; 
- all'avvenuta comunicazione da parte della stessa ditta affidataria degli estremi identificativi del conto 

corrente da dedicare alla liquidazione delle spettanze, nonché delle generalità delle persone delegate 
ad operare su di esso, in adempimento dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010; 

- alla verificata regolarità della ditta affidataria nel versamento dei contributi INPS e INAIL; 
 



6. di comunicare il CIG e gli estremi del presente atto alla Ditta affidataria al fine della sollecita 
fornitura; 
 

7. 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 D.Lgs. nr. 267/2000; 

 
8. di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al Sindaco; 
• al Segretario Comunale 
•  al messo comunale  

  
 

 Scano di Montiferro, 08/03/2013 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Franco Frascaro 

  
 
 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 D.LGS. n. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
                                 

                                                     La Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                         (Dr.ssa Angela Pischedda) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



 


