UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI
Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis

Servizi Amministrativi

OGGETTO:
Determinazione
N° 6
del 29.12.2018

AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO
TECNICO UNIONE DI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z412668FD9.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 21/11/2018, con il quale l’Istruttore Direttivo Amministrativo dott.ssa
Pippia Maria Sofia è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31.12.2018;
Premesso:
che i Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis, con le seguenti
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni
Costa del Sinis Terra dei Giganti, con allegato lo Statuto, redatto in conformità del disposto del D. Lgs. n.
267/2000 e della L.R. n. 2/2016:
-

-

Baratili San Pietro n. 06 del 28.11.2016;

- Cabras n. 46 del 23.11.2016;
- Narbolia n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016;
-

Riola Sardo n. 36 del 01.12.2016;

-

San Vero Milis n. 32 del 28.11.2016;

- che in data 30.12.2016 presso il Comune di Riola Sardo è stato sottoscritto l’atto costitutivo

dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, inserito nel Repertorio
degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso al n. 17/2016;

- che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS - n.4 - parte III del 19/01/2017 e

che lo stesso è entrato in vigore ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 1 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto
“Insediamento dell’Assemblea dei Sindaci”;
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 2 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto
“Elezione del Presidente”;
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 3 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto
“Elezione della Giunta”;

Visto l’art. 1 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7, con il quale è inserito all’art. 7 della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 il comma 3 bis) che recita: “In sede di prima applicazione i limiti di
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numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle
unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano
uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofe già esistenti o per
costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di
costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. […]”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e di in particolare la Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale";
Vista la parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) “Ordinamento Finanziario e
contabile degli Enti Locali” 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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 28/11/2018, con la quale è stato approvato i bilancio di
previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
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;
Visti:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" così come modificato con il D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56”;
 gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000);
 la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 lo Statuto dell’Unione;
 il Bilancio di previsione;
Visti:
- l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350
del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004);
- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1,
legge n. 10 del 2016);
- l’art. 9, comma 4, della Legge 23 giugno 2014, n° 89 di conversione con modificazioni, del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni (comma modificato dall'art. 39, comma 3-bis,
legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 499, legge n 208 del 2015);
- l’art. 23 ter, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, come di seguito modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visti l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) e l’art. 37
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il DPCM 24 dicembre 2015 di “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9,
comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi.”;
Viste le Linee Guida n° 4 dell'ANAC per le "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
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operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1097 del 26.10.2016, e in
particolare il punto 3.3.4 " Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, che tiene
conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può
essere espressa in forma sintetica.";
Visti:
- il D.Lgs. 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”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, n° 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
- la L.R. n. 5 del 07.08.2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi);
- la L.R. n. 4/2000;
- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000);
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto con determinazione a contrarre n. 1/AM del 19/12/2018 si stabiliva di procedere all'affidamento
della fornitura di attrezzatura informatica per l’ufficio tecnico dell’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra
dei Giganti tramite RDO sul portale SardegnaCat per la spesa di € 2.459,00 IVA 22% esclusa (Rif. RdO
rfq_329230 - fornitura hardware e software per uffici unione);
Dato atto che non si tratta di investimento pubblico ai fini CUP e che ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari il codice CIG è Z412668FD9;
Preso atto del DURC regolare della suddetta Ditta, acquisito agli atti;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad assumere formale impegno di spesa per l’affidamento della
fornitura in argomento,
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di aggiudare alla ditta SECHI INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE”, Via Tirso, 135 09170 Oristano,
C.F. e P.IVA 00736580952 la fornitura di attrezzatura informatica per l’ufficio tecnico dell’Unione di
Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti (Rif.: RdO: rfq_329230 - fornitura hardware e software per uffici
unione);
Di impegnare la somma di 2.114,74, IVA 22% esclusa (pari a € 2.579,98 IVA 22% inclusa), imputando la
spesa così come segue:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

21005

Descrizione

fornitura attrezzatura informatica per l’ufficio tecnico
dell’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei
Giganti
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Macroaggregato
Codice SIOPE

CIG

Z412668FD9

CUP

Creditore

“SECHI INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE” Via Tirso, 135 09170 Oristano,
C.F. e P.IVA 00736580952 (legale rappresentante Sechi Stefano).

Causale

fornitura attrezzatura informatica per l’ufficio tecnico dell’Unione di Comuni Costa del
Sinis Terra dei Giganti

Importo

€ 2.114,74, IVA 22% esclusa (pari a € 2.579,98 IVA 22% inclusa)

Scadenza
Di dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni in
materia di pareggio del bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016);
Di individuare nella Dott.ssa Maria Sofia Pippia il RUP, il Responsabile del procedimento ed il Direttore
dell’esecuzione per gli atti di adempimento relativi alla presente determinazione.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Sofia Pippia)

PIPPIA
MARIA SOFIA
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Firmato digitalmente da PIPPIA MARIA
SOFIA
ND: c=IT, cn=PIPPIA MARIA SOFIA,
serialNumber=TINITPPPMSF68C71G113V, givenName=MARIA
SOFIA, sn=PIPPIA, dnQualifier=18046627
Data: 2018.12.29 16:18:41 +01'00'

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 29.12.2018

PIPPIA
MARIA
SOFIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Sofia Pippia

Firmato digitalmente da PIPPIA
MARIA SOFIA
ND: c=IT, cn=PIPPIA MARIA
SOFIA, serialNumber=TINITPPPMSF68C71G113V,
givenName=MARIA SOFIA,
sn=PIPPIA,
dnQualifier=18046627
Data: 2018.12.29 16:19:14
+01'00'

___________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Impegno

Data

Importo

Capitolo

Destinatario

Esercizio

6/2018

29.12.2018

2.579,98

21005

SECHI INFORMATICA
S.R.L. UNIPERSONALE

2018

Data 29.12.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gianni Sandro Masala
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Firmato digitalmente da
MSLGNS67R27G113R/743001000667339
0.eqwA7utbuD4DXDRLKcEia/M8qq0=
ND:
cn=MSLGNS67R27G113R/743001000667
3390.eqwA7utbuD4DXDRLKcEia/
M8qq0=,
serialNumber=IT:MSLGNS67R27G113R,
givenName=GIANNI SANDRO,
sn=MASALA, o=Progetto CNS Arubapec/
Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2018.12.29 16:17:45 +01'00'

__________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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