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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE ORDINE DIRETTO (OdA) N 1001022 DEL 20.11.2010 

FORNITURA ARREDI CASA DI RIPOSO ALLA DITTA: MURA SOLUZIONI 
D'ARREDO SRL - ORISTANO - C.I.G. ZE60C74508: IMPEGNO DI SPESA 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 
Amministrativo; 

 
 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 

2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 
23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 
 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la propria  determinazione a contrattare n 115/401  del 

20/11/2013, con la quale si dispone: 
 

- Di ricorrere alla procedura dell’ordine diretto (OdA) per l’affidamento della fornitura  di 
arredi da destinare alla Comunità Alloggio per anziani del Comune di Scano di Montiferro, 
consistente in n 6 tavoli, 16 sedie e 2 poltrone, secondo le condizioni e i prezzi inseriti nel 
catalogo on – line  dei fornitori del Mepa;  

- Di invitare con le modalità della procedura telematica di acquisto Me.Pa. con  apposito 
ordine diretto,:  

DITTA INDIRIZZO P.IVA 
MURA SOLUZIONI D’ARREDO SRL LOCALITÀ IS PASTURAS – EX 

ZUCCHERIFICIO 09170 -  ORISTANO 
01033570951 

- Che la spesa, relativa alla fornitura, di €. 3.341,26 oltre IVA è stata prenotata, al Cap 3458 
del bilancio 2013; 

 
 VISTE le  "Regole di e - procurement della Pubblica Amministrazione ed i particolare l’art. 49: 

“l’efficacia dell’Ordine diretto e conclusione del contratto” il quale prevede che l’ordine compilato e 
firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha 
l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore.  

DETERMINAZIONE 
N° 118 Del 25/11/2013 

REG. GEN. 
N° 408 Del 25/11/2013 
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Il contratto di prestazione di beni e servizi indicati nel catalogo si perfeziona nel momento in cui 
l’ordine viene caricato e registrato dal Sistema del Soggetto Aggiudicatore; 

 
 DATO ATTO: 

- Che in ottemperanza alle disposizioni della sopracitata determinazione ed avvalendosi della 
piattaforma CONSIP, è stata attivata in data 20.11.2013, per la  fornitura di : n 6 tavoli, 16 
sedie e 2 poltrone relax, l’ OdA n 1001022, per l’importo di €.3.341,26 oltre IVA, alla ditta 
Mura Soluzioni d’arredo di Oristano; 

- Che in data 25/11/2013, tramite la piattaforma: Acquisti in Rete della Pubblica 
Amministrazione, è pervenuta la notifica di accettazione dell’ordine diretto n 1001022 dalla 
Ditta sopracitata, 

 
 RITENUTO pertanto necessario: 

- procedere all’affidamento della fornitura degli arredi di cui all’ordine diretto n 1001022, 
allegato alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,  alla ditta  MURA 

SOLUZIONI D’ARREDO SRL, CON SEDE IN LOCALITÀ IS PASTURAS – EX ZUCCHERIFICIO 09170 

-  ORISTANO,  P.IVA 01033570951, per l’importo omnicomprensivo di €. 4.076,26  
- di impegnare allo scopo la somma di €.4.076,26  sul capitolo 3458, del bilancio 2013 

 
  PRESO ATTO 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.: ZE60C74508 

 
 VISTA la legge n 136/2010 “ Piano Straordinario contro le mafie, nonchè la delega al Governo in 

tema di normativa antimafia, con particolare riferimento all’art.3, tracciabilità flussi finanziarie art.6, 
art. 6, sanzioni e ss.mm.ii. 

 
 VISTO il D.lgs. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”del 18/0/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni 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;  
- 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; 
 

 DATO ATTO: 
- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 

correttezza dell' azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/,00 e s.m.i; 

- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, e art.153, comma 5 del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267); 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 
 

1. DI AFFIDARE, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la 
fornitura di arredi per la Comunità Alloggio del Comune di Scano di Montiferr, alla ditta MURA 
SOLUZIONI D’ARREDO SRL, CON SEDE IN LOCALITÀ IS PASTURAS – EX ZUCCHERIFICIO 09170 -  
ORISTANO,  P.IVA 01033570951, per l’importo omnicomprensivo di €. 4.076,26,  come da Ordine 
Diretto (OdA) n 1001022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa di €. 4.076,26 al capitolo 3458 del bilancio 2013 
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3. DI IMPEGNARE il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori 
gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in tema di normativa antimafia" ss.mm.ii dando atto: 

- Che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 ed alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti e commesse pubbliche  di cui all’art. 7; 

- Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art.3, comma 9 

4. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l'Amministrazione comunale ha diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità previste dalla normativa sopra 
richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora 
effettuate, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di 
competenza: 

 
a. all’ufficio del Messo Comunale; 
b. all'ufficio di Ragioneria;  

 
 
 

      Il Responsabile del Servizio  
Franco Frascaro 

 
 


