
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO 

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

AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TEC NICA AUDIO-
VISIVA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNAL E "NONNU 

MANNU" - DITTA COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA CON  SEDE A 
MACOMER - APPROVAZ 

    
 

L’anno 2013, il giorno 23 del mese di Maggio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 
Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 

� 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° 31 del 22/05/2013 con la quale si da mandato al 

Responsabile del Servizio Amministrativo di porre in essere gli atti di gestione necessari per 
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica audio – visiva connessa al funzionamento del teatro 
comunale "Nonnu Mannu" di Scano di Montiferro ad una Ditta di comprovata esperienza, per un 
periodo di 24 mesi e sono state affidate le risorse finanziarie all’uopo necessarie; 

 

DETERMINAZIONE 
N° 49 Del 23/05/2013 

REG. GEN. 
N° 180 Del 23/05/2013 



� CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica audio – visiva connessa al funzionamento del teatro comunale "Nonnu Mannu" di 
Scano di Montiferro ad una Ditta di comprovata esperienza in materia di assistenza tecnica audio – 
visiva, per un periodo di 24 mesi; 

 
� 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 : 

- alla data odierna, sul portale www.acquistinretepa.it  non sono attive Convenzioni Consip aventi ad 
oggetto la prestazione di un servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della 
presente procedura di affidamento; 
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le 
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte 
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 
 

� DATO ATTO CHE dopo aver preso visione del portale www.acquistinretepa.it è emerso che è 
presente nel catalogo prodotti del mercato elettronico alla voce “Servizio di gestione e manutenzione 



postazione di lavoro” il servizio “Prestazioni tecniche: Assistenza tecnica audio-visiva” oggetto della 
presente procedura di affidamento; 
 

� DATO ATTO che le prestazioni tecniche del sopra indicato servizio soddisfano le esigenze di 
questa amministrazione; 
 

� DATO ATTO altresì che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA  dai 
vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta  Computer Service  di Meloni Maria con sede a 
Macomer, in Corso Umberto I, 27, è l’unica ditta ad offrire,  per la provincia di Oristano, il sopra 
indicato servizio così come a noi necessario; 
 

� DATO ATTO  che il canone annuale per la prestazione del sopra indicato servizio è pari ad               
€ 2.892,56 + IVA 21%; 
 

� RISCONTRATA  la congruità dei prezzi praticati; 
 

� INTERPELLATA  all’uopo  la Ditta  Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, in 
Corso Umberto I, 27 la quale è disponibile ad effettuare il sopra indicato servizio per un canone 
annuale di   € 2.892,56 + IVA 21%; 
 

� CONSIDERATO  che la Ditta Computer Service  di Meloni Maria presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore dell’assistenza tecnica audio -visiva  e di affidabilità, avendo già 
svolto per l’Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo; 

 
� ATTESO, per quanto sopra detto, di voler procedere all’emissione dell’ordine diretto di fornitura 

del servizio alla ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 
27, per l’acquisto del seguente prodotto: “Prestazioni tecniche: Assistenza tecnica audio-visiva” per 
un periodo di 24 mesi; 

 
� RITENUTO  opportuno e conveniente procedere all’ordine della fornitura del servizio di cui sopra 

attraverso l’ordine diretto (sulla piattaforma MEPA – Mercato elettronico) n. 733374 (di cui si allega 
copia); 

 

� VISTO lo schema di convenzione (allegato alla presente determinazione) disciplinante i rapporti tra 
il Comune e la Ditta affidataria; 

� RITENUTO di dover approvare il predetto schema di convenzione (allegato alla  presente 
determinazione) disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria; 

� RITENUTO  di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000, quanto segue: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento delle 
attrezzature in dotazione del teatro comunale “Nonnu Mannu” di Scano di Montiferro ogni qual 
volta l’Amministrazione comunale disponga per  l’utilizzo della struttura; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di assistenza tecnica audio – visiva connessa al 
funzionamento del teatro comunale “Nonnu Mannu” di Scano di Montiferro secondo le modalità 
indicate nella presente determinazione, nell’allegato schema di convenzione e nell’allegato 
documento d’ordine n° 733374; 

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

- la forma contrattuale prescelta è quella della scrittura privata e della corrispondenza commerciale a 
presentazione della fattura; 



� RITENUTO  pertanto di dover provvedere all'affidamento del servizio di cui all’oggetto, secondo le 
modalità indicate nella presente determinazione, nell’allegato schema di convenzione e nell’allegato 
documento d’ordine n° 733374, alla Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, 
in Corso Umberto I, 27, per un importo complessivo di €. 7.000,00 (omnicomprensivo di IVA 
21%  e di qualsiasi altro onere); 

� RITENUTO   pertanto di dover impegnare la somma di €. 7.000,00 sul cap. 1206 del bilancio 2013 e 
del bilancio pluriennale (in corso di approvazione), in favore della Ditta Computer Service  di 
Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27, a titolo di corrispettivo per la 
prestazione del servizio sopra indicato; 

 
� 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: CIG:  Z6F0A07D16 

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

1. Di affidare alla Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 
27, la fornitura del servizio di assistenza tecnica audio – visiva connessa al funzionamento del teatro 
comunale “Nonnu Mannu” di Scano di Montiferro, per un periodo di 24 mesi (a decorrere dalla data 
di stipulazione della convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria) 
secondo le modalità indicate nella presente determinazione, nell’allegato schema di convenzione e 
nell’allegato documento d’ordine n° 733374, per un importo complessivo di €. 7.000,00 
(omnicomprensivo di IVA 21%  e di qualsiasi altro onere); 
 

2. Di procedere all'acquisto, sul sito  www.acquistinretepa.it, del corrispondente servizio “Prestazioni 
tecniche: Assistenza tecnica audio-visiva”, come da allegato documento  d'ordine, attraverso il 
ricorso al Mepa della Consip, per l’importo di €. 7.000,00 (omnicomprensivo di IVA 21%  e di 
qualsiasi altro onere); 

3. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, disciplinante i 
rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria; 

4. Di impegnare la somma di €. 7.000,00 sul cap. 1206 del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale (in 
corso di approvazione), in favore della Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a 
Macomer, in Corso Umberto I, 27, a titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio sopra 
indicato; 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000, quanto segue: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento delle 
attrezzature in dotazione del teatro comunale “Nonnu Mannu” di Scano di Montiferro ogni qual 
volta l’Amministrazione comunale disponga per  l’utilizzo della struttura; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di assistenza tecnica audio – visiva connessa al 
funzionamento del teatro comunale “Nonnu Mannu” di Scano di Montiferro secondo le modalità 
indicate nella presente determinazione, nell’allegato schema di convenzione e nell’allegato 
documento d’ordine n° 733374; 

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

- la forma contrattuale prescelta è quella della scrittura privata e della corrispondenza commerciale a 
presentazione della fattura; 



 
6. Di stabilire che la Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto 

I, 27, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n 136 
relativi alla fornitura di cui all’oggetto; 
 

7. Di comunicare gli estremi del presente atto e il CIG alla ditta affidataria al fine della sollecita 
fornitura del servizio; 
 

8. Di provvedere alla stipulazione della convenzione con la Ditta Computer Service  di Meloni Maria 
con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27, per la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

 
9. 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. n. 267/2000; 

 
10. 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, 23/05/2013 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to 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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________ 
 
 
_________________________, lì 
______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

* 
 

 


