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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1781 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   659 Del   30/12/2016 
 

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

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

 

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

 

VISTO il decreto sindacale con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla persona” il dott. 

Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 36/2016 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione(DUP); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

- la deliberazione di giunta comunale n. 216/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG); 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 18.10.2016 con ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 

2016-2018 e DUP 2016/2018”, con la quale è stata operata una variazione di bilancio e sono state stanziate nel 

bilancio di previsione 2016 le risorse a copertura del costo della fornitura in oggetto; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 149/2016 di approvazione del patto di integrità. 

 

RILEVATA l’urgente necessità di dotare le sale refezione della mensa scolastica dei seguenti arredi, per la regolarità e sicurezza 

del servizio: 

- n° 3 scaffali metallici ignifughi, con serratura, Dim. cm.180x45x200; 

- n° 3 carrelli portavivande in acciaio inox; 

- n° 60 sedie in polipropilene per gli alunni della scuola dell’infanzia. 

 

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2016, al capitolo di spesa 7180, sono state stanziati euro 8.000,00 per l’acquisto di 

arredi e attrezzature per la mensa scolastica. 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". 
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RICHIAMATO in particolare l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

 

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. 

 

RICHIAMATI i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 e n.94 e del 06/07/2012 n. 95, convertito 

dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della 

legge n. 488 del 23/12/1999. 

 

RITENUTO di dover provvedere all’acquisto ricorrendo al mercato elettronico della pubblicazione amministrazione (MEPA), 

mediante ordine diretto di acquisto (ODA). 

 

RILEVATO che i prodotti sopra descritti possono essere forniti dalla ditta “ERRENOVA”, via Gallus 29, Selargius”, in 

possesso dell’abilitazione per le operazioni di vendita tramite MEPA. 

 

VISTO il preventivo della suddetta ditta che si è dichiarata disposta a fornire i suddetti prodotti per un importo complessivo di 

euro 3.784,44 (€. 3.102,00 + Iva €. 682,44), installazione inclusa e con garanzia 24 mesi per manodopera e 36 mesi per ricambi 

(come da preventivo inserito nel fascicolo del presente provvedimento). 

 

RITENUTO, in base a un raffronto dei prezzi con ricerca effettuata su internet, congruo il preventivo della Ditta ERRENOVA, 

in rapporto a qualità/prezzo. 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di dotare le sale refezione della mensa scolastica della 

scuola dell’infanzia di arredi che assicurino la regolarità e sicurezza del servizio; 

- il contratto ha ad oggetto la fornitura sopra specificata; 

- il contratto sarà stipulato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- termini, modalità e condizioni della fornitura sono specificati nell’ordine di acquisto (ODA); 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante ordine diretto di acquisto (ODA), sulla piattaforma telematica del MEPA; 

- l’importo della fornitura ammonta a euro 3.784,44 (€. 3.102,00 + Iva €. 682,44). 

 

VISTO il comma 8 articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 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, ai sensi del 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) devono utilizzare conti correnti 

bancari o postali ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

PRESO ATTO che l’adottando atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio. 

 

ACQUISITO per la fornitura in oggetto il seguente CIG: ZCC1CBDB00. 

 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AFFIDARE alla ditta “ERRENOVA”, via Gallus 29, Selargius”, la fornitura degli arredi descritti in premessa da destinare 

alle sale refezione della mensa della scuola dell’infanzia, per l’importo complessivo di euro 3.784,44 (€. 3.102,00 + Iva €. 

682,44). 
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DI PROCEDERE al suddetto affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA), sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA). 

 

DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma di euro 3.784,44 nel bilancio di previsione 2016, al capitolo di spesa 7180 

“ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZATURE - MENSE SCOLASTICHE (Serv. rilevante ai fini Iva)” 

Impegno ________ 

Codice ARCONET: 4.06.2.0202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 2.02.01.03.002 “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze” 

 

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

 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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ACQUISTO ARREDI MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA

2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 659 Nr. adozione generale: 1781

30/12/2016Data adozione:

29/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

30/12/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 30/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


