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Determinazione AC- 177 del 06/11/2013 

Oggetto: Fornitura di ATTREZZATURE per messa a norma impianto di pallavolo - Determina a contrattare  
CIG Z950CC492F 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Visto il dlgs 163/06; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07; 
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale rendere l’impianto di pallavolo a norma per consentire l’inizio regolare 
del campionato, fornendo la struttura di adeguate protezioni sia per i tralicci porterete sia per il palchetto dell’arbitro; 
Vista la deliberazione della G.M. n° 112 del 03/12/2013 con la quale si approva la relazione di spesa delle forniture in oggetto 
dell’importo complessivo di €. 610,00, di cui €. 500,00 per forniture ed €. 110,00 per Iva al 22%; 
Visto il provvedimento del responsabile dell’area tecnica di nomina dell’Arch. Carlo Manca come Responsabile del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 272 e s.m.i. del DPR 207/2010, ai sensi degli art. 8 e 9 del regolamento del sistema 
di E-Procurement della Pubblica Amministrazione; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
Visto il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
Visto il regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
Considerato che dall’istruttoria effettuata dal rup risulta che non sono attive Convenzione Consip aventi ad oggetto forniture in 
acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e che, in assenza di apposita 
Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti devono effettuare gli 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; 
Rilevato che tali beni possono essere reperiti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura in economia diretta, ai sensi dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, in 
quanto ricorrono le condizioni di cui l’art. 8 c. 3 punto B1 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n° 02 del 06.02.2012, mediante la procedura del MePA. 
Ritenuto pertanto di ricorrere alla fornitura di cui trattasi con Richiesta di Offerta (RdO) tramite il mercato elettronico MePA; 
Considerato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto, pertanto non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
Visti il capitolato forniture, il modulo “A – offerta” e il modulo “B – dichiarazioni sostitutive”, contenenti le modalità e i termini di 
presentazione dell’offerta, allegati alla presente determinazione e in formato digitale alla RdO sul sito MePA; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06, con la presente determinazione a si intende stabilire: 

- che il fine da perseguire è quello di provvedere all’affidamento della fornitura delle attrezzature in oggetto della presente; 
- che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura delle attrezzature; 
- che la procedura sarà effettuata in economia diretta ai sensi dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, in quanto ricorrono le 

condizioni di cui l’art. 8 c. 3 punto B1 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n° 02 del 06.02.2012, da esperirsi mediante la procedura del MePA; 

- che la fornitura verrà affidata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 punto b) della L.R. n. 5/2007, e dell’art. 82 comma 2 lettera a, del Dlgs 163/01, mediante ribasso sul 
prezzo posto a base di offerta; 

- che il contratto di fornitura per le attrezzature in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in 
cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto ordinante; 

Considerato che l’importo del costo delle attrezzature da cui all’oggetto ammonta a complessivi €. 610,00 di cui €. 500,00 per le 
attrezzature e €. 110,00 IVA di legge e che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 1842 del bilancio 2013; 
Acquisito il parere favorevole del RUP, Arch. Carlo Manca, in merito alla regolarità del procedimento e della proposta di 
determinazione, in data 06.12.2013; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

La narrativa che precede s’intende integralmente richiamata e, conseguentemente:  
Di stabilire:   

- che il fine da perseguire è quello di provvedere all’affidamento della fornitura delle attrezzature in oggetto della presente; 
- che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura delle attrezzature; 

 



 

- che la procedura sarà effettuata in economia diretta ai sensi dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, in quanto ricorrono le 
condizioni di cui l’art. 8 c. 3 punto B1 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n° 02 del 06.02.2012, da esperirsi mediante la procedura del MePA; 

- che la fornitura verrà affidata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 punto b) della L.R. n. 5/2007, e dell’art. 82 comma 2 lettera a, del Dlgs 163/01, mediante ribasso sul 
prezzo posto a base di offerta; 

- che il contratto di fornitura per le attrezzature in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in 
cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto ordinante; 

Di approvare gli allegati: capitolato forniture, il modulo “A – offerta” e il modulo “B – dichiarazioni sostitutive”; 
Di dare atto che la spesa si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 1842 del bilancio 2013; 
Di stabilire che l’offerta dovrà pervenire entro 2 giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data dell’invio dell’OdA sul Mepa; 
Di stabilire che la fornitura deve essere effettuata entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data dell’ordine; 
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 
Di trasmettere copia della presente determinazione per conoscenza e quanto di competenza al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario 
Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo del Comune. 
 

Il Responsabile Dell’ Area Tecnica 
Geom. Aldo Coratza 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
Visto si attestala regolarità contabile e copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto, ai sensi del - D.Lgs N° 267 del 
18/08/2000 e del regolamento di contabilità vigente nel comune. 

Scano di Montiferro, lì 06/12/2013           Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr.ssa Angela Pischedda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


