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Registro Settore N° 108 del 19/11/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

306 
  

  
19/11/2018  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
“FORNITURA E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE” MEDIANTE 
O.D.A. MEPA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA  - 
LOTTO CIG. n. Z4425CF3AE.  

  
Il Responsabile del Servizio 

  
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 

Visti  gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e 

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai 

responsabili d’area; 

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio;  

Premesso che 

• si rende necessario procedere all’acquisto di un PC, di due monitor e di una stampante per 

l'Ufficio Area Tecnica Manutentiva; 



 

 

• l'elenco completo degli Hardwere, PC, Monitor e stampante con le loro caratteristiche 

tecniche sono nell'elaborato tecnico allegato alla presente; 

Visto l’articolo 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede per i lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Richiamato l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che 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 senza la 

necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs citato; 

Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 inerente “Disposizioni integrative e 

correttive  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” il quale modifica il c. 2 lett. a dell’art. 36 

succitato; 

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

Attesa l’urgente necessità di dover provvedere all’affidamento della sopracitata fornitura “Fornitura 

e montaggio PC e periferiche” in quanto l'Ufficio risulta carente di strumentazione Hardwere 

adeguata; 

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per la “Fornitura e montaggio PC e periferiche”- Lotto CIG 

n. Z4425CF3AE; 

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

mediante corrispondenza commerciale; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (eprocurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 



 

 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 

legge n. 135/2012); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in 

legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

Verificato , ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che nelle convenzioni CONSIP non sono presenti i beni 

oggetto del presente acquisto; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione dei beni su esposti mediante ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la Ditta Non 

solositi di Danilo Conchedda con sede in Tertenia (Nu) in Via Principe Umberto n. 12, Codice 

Fiscale n. CNCDNL73C10I441B che propone la fornitura ed il montaggio PC e periferiche, con i 

costi unitari e codici di cui all’elenco allegato; 

Considerato che gli articoli indicati pur essendo presenti in altri cataloghi MEPA di altre aziende  

(Reca) risultano più vantaggiosi quelli offerti dalla Ditta Nonsolositi; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; 

Atteso che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 

dell’assunzione dell’impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio n. 3051, ai sensi degli 

artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare la  

VISTO l’O.D.A. N. 4605717 del 19-11-2018 trasmesso in data 19-11-2018 con protocollo N. 6767; 

Accertato che il DURC della Ditta Nonsolositi di Danilo Conchedda con sede in Tertenia (Nu) in 

Via Principe Umberto n. 12, Codice Fiscale n. CNCDNL73C10I441B, Prot. INAIL_13391523 in 

scadenza al 06-02-2019 risulta essere regolare; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  



 

 

Visti  gli art. 151- comma 4 - e 153 - comma 5 - del D.L.gs.18.08.2000 n. 267;  

Visto il D.L.gs.30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Vista la legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;  

Visto il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il 

D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;  

D E T E R M I N A 

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI affidare , mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a  del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, 

mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, alla Ditta Nonsolositi di Danilo 

Conchedda con sede in Tertenia (Nu) in Via Principe Umberto n. 12, Codice Fiscale n. 

CNCDNL73C10I441B, la “Fornitura e montaggio PC e periferiche” per l’importo netto di € 

1.600,00 oltre ad € 352,00 per Iva al 22 % per complessivi € 1.952,00; 

Di assumere un impegno di spesa per la presente fornitura per € 1.952,00; 

Di imputare la conseguente spesa relativa all’affidamento in oggetto per la “Fornitura e montaggio 

PC e periferiche” corrispondente ad € 1.952,00 sul capitolo 3051, sul bilancio di previsione 

pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza, che presenta una sufficiente 

disponibilità;  

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo 

stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31-12-2018; 

Di pubblicare la presente sul sito web dell’Ente in quanto contiene informazioni relative ad 

interventi superiori a € 1.000,00, ex art. 18 D.L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012. 

Di trasmettere in data odierna il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet 

istituzionale del Comune.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA  

Ing. Luciano Loddo  



 

 

    
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

Parere di copertura monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere Favorevole 
  
Ussassai,19/11/2018             Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag. Cinzia Orazietti 

 

  
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009). 
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009,  che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con 
deliberazione della Giunta Municipale. 

Parere di compatibilità monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
  
Ussassai,19/11/2018             Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Luciano Loddo 

 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/11/2018  
  
Ussassai,19/11/2018             L’addetto alle Pubblicazioni
 Rag. Roberta Guaraldo 

         
   



 

 

 


