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Area Tecnica
Determinazione n. 206 del 21/06/2021
Proposta di settore n. 47 del 21/06/2021
Oggetto:

FORNITURA FRANCO COMUNE DI ULA TIRSO DI TAVOLATO PER PALCO MODULARE E
BULLONERIE ACCESSORIE

CIG: Z7A3230B55

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa
alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
 Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n° 91/2013;
 Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
 Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
DATO ATTO che il comune di Ula Tirso ha acquistato nell’anno 1999 un palco modulare da utilizzare in occasione
di eventi e sagre a carattere locale e che da una verifica preliminare alcuni degli elementi in legno che costituiscono il
piano di calpestio risultano deteriorati, imbarcati e deformati, così da non garantire la stabilità del manufatto e il suo
utilizzo nella massima sicurezza;
DATO ATTO, altresì, che con l’utilizzo ventennale del sistema alcuni degli elementi di serraggio della intelaiatura
portante sono andati dispersi e che pertanto si ritiene indispensabile approvvigionarsi degli elementi indispensabili a
garantire il montaggio a regola d’arte del manufatto;
RITENUTO necessario ed urgente effettuare la fornitura prima del periodo estivo al fine di garantire l’esecuzione
delle manifestazioni estemporanee previste per l’estate 2021, compatibilmente con le limitazioni che verranno
eventualmente impartite dalle autorità competenti in materia sanitaria e di prevenzione da covid 19;
SENTITO l’operatore economico che ha fornito il sistema, ditta Mario Orlando & figli srl con sede legale nel corso
Carlo Marx, 96 -P.Iva 00773360870, in quanto ritenuto utile, per non incorrere in inconvenienti derivanti da
incompatibilità fra componenti costituenti il manufatto e non inficiare la certificabilità del palco;
VISTO il preventivo di spesa prot. 1648 del 21/06/2021, fornito dall’operatore economico identificato al punto
precedente, che si dichiara disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per un importo economico pari ad €
4.650,00 oltre iva dovuta per legge;
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RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile operare tramite
affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:
a)
il principio di economicità è garantito in quanto l’importo della negoziazione è stato determinato sulla
base dei prezzi ordinari di mercato e tramite l’acquisto dei soli elementi deteriorati e/o mancanti;
b)
il principio dell’efficacia viene rispettato nel rispondere alle esigenze dell’Amministrazione comunale,
permettendo dunque di fornire un palco modulare in perfette condizioni e dotato delle idonee certificazioni;
c)
il principio della tempestività viene assicurato tramite la consultazione dell’operatore in grado di fornire
immediatamente i componenti necessari alla sicurezza;
d)
il principio della correttezza viene rispettato, garantendo il rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
codice degli appalti;
DATO ATTO che la spesa stimata per l’acquisto di beni è sotto i 5.000,00 € e che pertanto non sussiste l’obbligo
dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (comma modificato dal comma 130 dell’articolo

1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “legge di Bilancio 2019” con innalzamento della soglia da 1.000 euro a 5.000 euro) e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (ora 5.000 € ai sensi dell’art. 1 della L.
145/2018) e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.;

VISTO il documento di regolarità contributiva dell’impresa prot. INAIL 27834014 del 15/06/2021 (scadenza al
13/10/2021);
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare,
che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio
procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che si intendono perseguire sono i
seguenti:
a) Oggetto del contratto: fornitura pezzi di ricambio deteriorati a servizio palco modulare per espletamento pubbliche
manifestazioni;
b) Fine: garantire la sicurezza del palco modulare di proprietà comunale e il suo utilizzo in perfette condizioni e dotato
delle idonee certificazioni;
c) Scelta del contraente e forma di Contratto previsto: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art. 36 del D.Lgs
50/2016, contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’
art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
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DI APPROVARE e ritenere congrua l’offerta predisposta dalla ditta Mario Orlando & figli srl con sede legale nel
corso Carlo Marx, 96 -P.Iva 00773360870, prot. 1648 del 21/06/2021;
DI DARE ATTO che:
1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro il
31/12/2021;
2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento
comunale sui controlli interni;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente
codice CIG: Z7A3230B55;
4) la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.02.01.05.999 “attrezzature” ;
DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, all’operatore economico Mario Orlando & figli srl con sede
legale nel corso Carlo Marx, 96 Misterbianco -P.Iva 00773360870 il servizio di “FORNITURA FRANCO COMUNE DI ULA
TIRSO DI TAVOLATO PER PALCO MODULARE E BULLONERIE ACCESSORIE” per un importo economico pari ad € 4.650,00,
oltre iva dovuta per legge, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo, iva ed ogni altro onere compreso, di € 5.673,00 da imputare sul capitolo
20150106 Art. 1 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 “acquisto attrezzature”;
DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di legge in vigore;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
•
•

visto l'art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
visto l'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
esprime parere Favorevole e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Ulà Tirso, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: TAVOLATO PER PALCO MODULARE E BULLONERIE ACCESSORIE
Titolo
2.02.011.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
422

Capitolo
20150106
Importo Impegno
5.673,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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