ORIGINALE

COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Determinazione del Responsabile
n. 143
del 16.05.2020
(N. settoriale 19)

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA
PARAFIATO A FAVORE DELLA
DITTA
FERRAMENTA
PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC P.IVA
00043800952. CIG Z322CE2095

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese maggio, il Responsabile del servizio ing.
ALESSANDRO PISU, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il disposto degli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Visto il regolamento di contabilità vigente.
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 26.02.2020, con il quale l'ing. Alessandro Pisu viene nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ai sensi della normativa vigente in
materia fino al 31.12.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 maggio 2019 di Approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per l’esercizio 2020 poiché il Ministro
dell'interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il
differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali;
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Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a
procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;
adotta il presente provvedimento.
Visto il DCPM 8 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)" e seguenti;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n.28 del 23.03.2020 con cui è stato deliberato:
1.
Di disporre il prelevamento di €. 4.000,00 dal Fondo di Riserva, al fine di predisporre gli
stanziamenti necessari per fronteggiare l'emergenza nazionale Covid-19.
2.
Di disporre il prelevamento di € . 4.000,00 dal Fondo di Riserva di Cassa.
3.
Di destinare gli importi di competenza e cassa prelevati al finanziamento delle suddette
spese come specificamente disposto nelle risultanze contabili e nel costituito nuovo Capitolo
“Emergenza Covid- 19”;
VISTI:
l’atto di delega n.1 del 10.04.2020 con cui è stata delegata la funzione di Autorità Locale di
Protezione Civile di cui agli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018. n. 1 (Codice della Protezione
Civile) a tutela della popolazione al Sig. Roberto Sardu, in qualità di Consigliere del Comune di
Riola Sardo viste le particolari attitudini e l’esperienza maturata nell’ambito delle FORZE
ARMATE in cui presta servizio;
il Decreto sindacale n. 13 del 14.04.2020 con cui sono stati nominati i componenti del
Centro Operativo Comunale al fine di programmare le misure organizzative e preventive da adottare
per la gestione dell'emergenza sanitaria (epidemiaCov-19Coronavirus )";
l'Ordinanza sindacale n.11 del 14.04.2020 con è stato attivato a decorrere dal 14 aprile2020 e
sino alla sua revoca, il CENTRO OPERATIVO COMUNALE(C.O.C.), al fine di assicurare
nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza a tutela della salute della popolazione, in relazione agli eventi legati al perdurare della
pandemia in atto;
DATO ATTO che il sottoscritto è stato incaricato della funzione di responsabile del coordinamento
e tecnico/logistica all'interno del Centro Operativo Comunale;
Dato atto che l’Amministrazione ha impartito al sottoscritto direttive per le vie brevi di provvedere
alla fornitura e posa di n. 4 parafiato in plexiglass presso gli uffici che svolgono prevalentemente
attività di sportello a contatto col pubblico al fine di limitare i rischi connessi all’interazione con
terzi durante il periodo di emergenza COVID-19.
Sentiti il Datore di lavoro e l’RSPP incaricato che si sono dimostrati favorevoli all’iniziativa.
Ritenuto necessario ottemperare alla suddetta direttiva mediante l'affidamento a ditta specializzata
della suddetta fornitura al fine di dotare gli uffici di strumenti di protezione che consentano di
limitare le possibilità di contagio durante il perdurare dell'emergenza.
Ritenuto necessario provvedere in tempi celeri all'affidamento della suddetta fornitura;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n.
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50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto
obbligo e in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000
euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del
miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un
preventivo, tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n.
50/2016, alle seguenti ditte::
•
ditta NEON EUROPA S.r.l. con sede in Elmas P.IVA. 01870030929;
•
ditta GIORGIO MURTAS con sede in Oristano P.IVA 01202170955;
•
ditta FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC con sede in
Oristano P.IVA 00043800952
Visto che il preventivo presentato in data 13/05/2020 prot. n.. 2574 dalla Ditta FERRAMENTA
PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC con sede in Oristano P.IVA 00043800952
per un importo pari a € 550,00 di cui € 450,82 per imponibile ed € 99,18 pe IVA al 22%, risulta
essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche
tecniche dei beni in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di n. 5 parafiato
in plexiglass per gli uffici comunali che svolgono prevalentemente attività di sportello a contatto col
pubblico al fine di limitare i rischi connessi all’interazione con terzi durante il periodo di emergenza
COVID-19.come da clausole negoziali essenziali contenute nel preventivo;
•
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
•
il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
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Acquisito il DURC regolare e in corso di validità, in scadenza al 21.05.2020;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta FERRAMENTA
PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC con sede in Oristano P.IVA
00043800952;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z322CE2095
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 10110312 per l’esercizio finanziario 2020 l’impegno di
spesa a favore della ditta FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C.
SNC con sede in Oristano P.IVA 00043800952 per un importo complessivo di € 550,00 di cui €
450,82 per imponibile ed € 99,18 pe IVA al 22% per la suddetta fornitura utile per garantire la
sicurezza dei lavoratori vista la pandemia del CORONA VIRUS COVID-19 mediante affidamento
diretto;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta
aggiudicataria.
Visti
•
il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
•
l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
•
il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
•
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
•
la Legge n. 241/1990;
•
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
•
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
•
il D. Lgs. n. 118/2011;
•
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.
di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di fornitura e posa di n. 5 parafiato
in plexiglass presso gli uffici comunali che svolgono prevalentemente attività di sportello a contatto
col pubblico al fine di limitare i rischi connessi all’interazione con terzi durante il periodo di
emergenza COVID-19.come da clausole negoziali essenziali contenute nel preventivo a favore della
ditta FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC con sede in
Oristano P.IVA 00043800952 per un importo complessivo di € 550,00 di cui € 450,82 per
imponibile ed € 99,18 pe IVA al 22% mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 1
letta. a del D.L. 50/2016.
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2.
di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 550,00 IVA compresa, al capitolo
10110312 del predisponendo bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
3.
Di prendere atto che l’impegno di spesa assunto in esercizio provvisorio con il presente
provvedimento è escluso dai limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL in quanto trattasi
di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4.
di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, verrà trasmessa
al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile;
5.

che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z322CE2095

6.
di dare atto che il pagamento avverrà, previa verifica di conformità di avvenuto svolgimento
del servizio da parte del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
7.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Riola Sardo, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. ALESSANDRO PISU

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18.05.2020 al 02.06.2020.
Addì 18.05.2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
ing. ALESSANDRO PISU
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