
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 

 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Terralba ________                                                                               Responsabile del Servizio 

                  (Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                                                 ___________________ 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO  

INCARICATO DAL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 

 

 Per la regolarità contabile, ufficio ragioneria. 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

SSEERRVVIIZZIIOO  SSTTAAFFFF  DDIIRREEZZIIOONNEE  EEDD  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
Unità Operativa 

Segreteria ed assistenza agli organi istituzionali  

Gestione atti degli organi dell’Ente 
 (Responsabile del procedimento: Rag. Serra Mariaelena) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 64 del 30.04.2014 
 

 

Oggetto:  Affidamento tramite procedura Oda sul MEPA servizio di informatica del comune e di edifici vari – 

Impegno di spesa. Cod. Smart Cig.  ZA80EFD03B. 

  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di Aprile nell’esercizio del proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI: 

gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

 il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

 il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui sono state conferite le attribuzioni   dirigenziali connesse 

ai compiti,   funzioni e responsabilità del Servizio di Staff – Direzione ed Affari Generali al Dott. 

Stefano Usai; 

 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2013, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, la relazione 

previsionale e programmatica triennio 2013/2015, programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 ed 

elenco annuale Opere Pubbliche anno 2013. 

 
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell´Interno del 13.02.2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014. 

VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per 

un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per 

ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi. 

VISTO il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 

termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato.” 

 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 



Visto l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

Richiamato l’art. 3 della Legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e 

prevenire infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di 

finanziamenti pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei) dovranno 

utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse. Gli operatori sopra indicati dovranno 

pertanto indicare: 

 gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati con indicazione della commessa a cui sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi.  
 

Dato atto che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, risulta invece in 

contrasto con il patto di stabilità e, pertanto con le regole della finanza pubblica.  

 

Premesso che: 

 l’art. 328 del Dpr 207/2010 prevede che in assenza di apposita convenzione Consip, le S.A. possano effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia avvalendosi di una delle forme di  mercato elettronico della P.A. (Mepa) o 

delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati. 

 La L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 che dispone che le amministrazioni pubbliche per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono obbligate  a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n.207. 

 L’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012, che prevede tra l’altro la nullità dei contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip. 

 

Dato atto che alla data odierna  non risultano attive convenzioni stipulate da Consip, per il servizio di cui all’oggetto. 

Constatata comunque la possibilità di eseguire acquisti attraverso il Mepa, che permette di effettuare ordini da catalogo 

per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono 

alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (Oda) oppure richiedendo le offerte ai fornitori 

abilitati (Rdo). 

 

Richiamato il regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 40 del 07/10/2011, che all’art. 2 prevede che per servizi o forniture di importo inferiore a quaranta mila euro è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento. 

 

Premesso che è in scadenza l’affidamento per il servizio di informatica negli immobili comunali ed edifici vari. 

 

Preso atto che:  

- l’affidamento del servizio è indispensabile per garantire il funzionamento degli uffici comunali perché, qualora 

il servizio non venga avviato – l’amministrazione, gli uffici e l’azione amministrativa verrebbe inesorabilmente 

compromessa; 

- l’affidamento in parola appare essenziale pena grave danno all’ente e l’impossibilità di svolgere ed erogare i 

servizi. 

 

 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n° 47 del 11/03/2014, con cui sono state assegnate al responsabile del 

“Servizio Staff Direzione ad affari generali” le risorse finanziarie necessarie per procedere all’affidamento del servizio 

indicato in oggetto. 

 

Rilevato: 

- che si è proceduto con analisi dei prezzi sul mercato elettronico in relazione  al servizio di assistenza in loco 

apparato informatica;    

- che il prezzo presente nella vetrina elettronica della ditta Athena è di gran lunga quello più economico;  

- altresì che l’affidamento di cui si tratta, in previsione anche di una revisione dell’appalto in modo da poter 

predisporre almeno un affidamento biennale, si  riferisce ad uno spazio temporale di 8 mesi (fino al 

31/12/2014); 

- che l’affidamento in parola consente la prosecuzione del servizio senza interruzioni ed evita grave danno 

all’azione amministrativa     

 

 

Valutate le condizioni tecnico/economiche dell’affidamento. 

 

Ritenuto adeguato sotto il profilo tecnico/economico e giuridico di procedere con l’affidamento del servizio di 

informatica del comune e di edifici vari alla ditta ATHENA s.r.l. Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 – 

SASSARI per un periodo di 8 mesi dal 01/05/2014 al 31/12/2014.  

 

Vista la congruità dei prezzi indicati. 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto sopra enunciato: 

 

 Di affidare tramite procedura Oda del Mepa, il servizio di informatica del comune e di edifici vari alla ditta 

ATHENA s.r.l. Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 – SASSARI, per la durata di 8 mesi dal 

01/05/2014 al 31/12/2014. 

 Di impegnare, a tal fine, sul bilancio di previsione in corso di formazione, la somma complessiva di € 19.100,32 

IVA inclusa al 22% (€ 15.656,00 al netto di Iva), relativa al canone mensile da pagare alla Ditta citata, secondo la 

seguente ripartizione: 

 

Capitolo Intervento Impegno Importo Cod. Cig. 

1817 1010803  € 19.100,32 ZA80EFD03B 

 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000, che si tratta di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi. 
 

Di dare atto di aver ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo 33/2013, tramite la pubblicazione sul sito internet 

dell’ente. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 

 Terralba, li 30.04.2014          

 
                                                                                 IL  VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                       Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                             (Usai Dott. Stefano) 


