COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 195 DEL 04.12.2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – “Riqualificazione e
risanamento rete urbana illuminazione pubblica” fornitura di plafoniere ITALO e RODIO –
tramite mercato elettronico MEPA – Ditta ELCOM S.R.L con sede ad Oristano P.IVA:
00561630955.
CIG: Z022F995C5
L’anno duemila venti il giorno quattro (04) del mese di dicembre nel proprio Ufficio,
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con la nota del Ministero dell’Interno n. 0009125 del 13.01.2019 si comunicava l’assegnazione del
contributo di 50.000,00 € ai comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;
- il contributo di cui sopra, per il comune di Irgoli, è risultato pari a €. 50.000,00;
- Con determina del responsabile del Servizio n. 37 del 28.02.2019 è stata nominata l’Arch. Teresa
Cossu come responsabile unico del procedimento il lavoro in oggetto;
- con determina n. 57 del 20.03.2019 è stato affidato il servizio di progettazione all’Ing. Stefano
Nieddu con sede in Nuoro;
- con la determina n. 82 del 02.05.2019 è stato affidato il lavoro di “Riqualificazione e risanamento
rete urbana illuminazione pubblica” all’impresa Nortza Servizi con sede a Gavoi;
- con la determina n. 184 del 05/11/2019 è stata approvata la Contabilità Finale e Certificato di
Regolare Esecuzione.
- le economie risultate dai ribassi dei servizi e lavori su citati, hanno un totale complessivo di €
11.158,40;
- è intenzione di questa amministrazione utilizzare le economie su citate per l’acquisto tramite mercato
elettronico MEPA delle plafoniere mancanti da collocare presso il campo da tennis ed i pali
dell’illuminazione pubblica risultati sprovvisti;
Visto e richiamato l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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 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;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri)
convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 che prevede l’aggiudicazione dei servizi inferiori ai
40.000,00 € mediante procedura di affidamento diretto da aggiudicare sulla base del criterio del minor
prezzo;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute 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;
Vista e Richiamata la Legge, n° 208, del 28.12.15, pubblicata sulla G.U in data 30.12.15 Legge di
Stabilità”, ed in particolare l’art. 1 commi 501,502,503,504, i quale stabiliscono che i Comuni per acquisti di

servizi, forniture, o lavori di importo inferiore a € 5.000,00, possano eseguire tali affidamenti senza avvalersi
di convenzioni di cui all’articolo 26 della L. n° 488/99 e ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione, mentre per importi compresi tra €. 5.000,00 ed €. 40.000,00 gli stessi Comuni devono
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni ed il MePA;
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18/04/16, n. 50, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
Dato atto che l’acquisizione della fornitura di cui trattasi può essere soddisfatta mediante ricorso all’ordine
diretto sul MEPA;
Dato atto che si è provveduto alla verifica della presenza del bene/servizio nel mercato elettronico della
P.A., riscontrando per le convenzioni/accordi quadro CONSIP l’assenza della fornitura del su citato bene;
Dato atto che all’interno del mercato elettronico MEPA sono stati confrontati differenti prezzi in merito alla
tipologia delle plafoniere desiderate, quali:
- ITALO 1 0F3 STW 4.7-3M CL.2 E1;
- RODIO 1887 LED 284W CLD CELL GRAFITE;
Considerato che la Ditta ELCOM con sede ad Oristano P.IVA: 00561630955 offre un prezzo
economicamente conveniente per questa amministrazione in riferimento alla tipologia di plafoniere richieste;
Atteso quindi che l'ordine di acquisto sarà inviato alla ditta selezionata sul mercato elettronico MEPA, ossia
la Ditta ELCOM con sede ad Oristano P.IVA: 00561630955 che offre la fornitura delle plafoniere su citate al
seguente prezzo:
n. 17 - ITALO 1 0F3 STW 4.7-3M CL.2 E1 di importo € 258,00 (cadauna);
n.16 - RODIO 1887 LED 284W CLD CELL GRAFITE di importo € 295,0992 (cadauna);
Visti:
gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto comunale;
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022
con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n° 12 del 23/04/2020;
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare –
Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

-

il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021,
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti Locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel seguente prospetto gli
elementi e le procedure da applicare per l’affidamento del servizio in oggetto;
OGGETTO DEL
CONTRATTO

D. Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

L’oggetto del contratto riguarda la fornitura delle plafoniere per il
campo da tennis e per i pali dell’illuminazione pubblica risultati
sprovvisti.

FINE DA
PERSEGUIRE

D. Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

Assicurare la presenza delle plafoniere per il campo da tennis e per i
pali dell’illuminazione pubblica risultati sprovvisti;

FORMA DEL
CONTRATTO

D. Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

Non vi sarà stipula del contratto, poiché verrà effettuato un acquisto
diretto nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione.

D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Tempo utile per l’espletamento dell’incarico di cui trattasti non
superiore a gg. 30 per la fornitura in oggetto.
Pagamenti: espletamento della fornitura.

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI
CRITERIO DI
SELEZIONE
DELL’OFFERTA

D.Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

D.Lgs. n. 32/2019
art. 36, c. 9 bis

Per la selezione dell’operatore economico si procederà mediante
l'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico Mepa.
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è
comunque da considerarsi minor prezzo, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 36, comma 9.bis, del D. Lgs. 32/2019.

DI ACQUISTARE delle plafoniere della tipologia:
n. 17 - ITALO 1 0F3 STW 4.7-3M CL.2 E1 di importo € 258,00 (cadauna);
n.16 - RODIO 1887 LED 284W CLD CELL GRAFITE di importo € 295,0992 (cadauna);
per un prezzo complessivo di 11.111,26 € IVA al 22% (2.003,67 €) compresa;
DI IMPEGNARE l’importo di 11.111,26 € IVA al 22% (2.003,67 €) compresa a favore della Ditta
ELCOM con sede ad Oristano P.IVA: 00561630955 ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°
267/2000 a carico del bilancio comunale:
- capitolo 20828 art. 1 del bilancio comunale;
DI DARE ATTO:

Che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 136/2010 e s.m.i;
DI DARE ATTO che parte integrante del presente provvedimento è costituito dalle condizioni di Vendita “BENI MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA”;
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.
•

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Salvatore Bua

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

F.to Ignazio Porcu

