COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 484 del 05/10/2021
Registro di Settore n. 228 del 05/10/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Impegno di spesa per fornitura materassi Servizio Elettorale. CIG n. Z9533519AD.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/3 del 5 agosto 2021, adottata su proposta dell’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, di fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno 2021;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10/08/2021, pubblicato sul
B.U.R.A.S. n. 46, parte I e II, del 10/08/2021 con il quale è stata fissata la data di convocazione dei comizi per
domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021;
Visto il Decreto prefettizio prot. 38889/2021/Area II/S.E. del 13/08/2021, pervenuto in pari data ed assunto al
protocollo generale con il n. 3967, con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni amministrative di cui
trattasi, nel quale è ricompreso il Comune di Cardedu;
Atteso che è necessario acquistare n. 2 materassi per l'ospititalità dei militari in servizio presso i seggi elettorali;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.”;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
Viste le linee guida ANAC n° 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016
aggiornate con Deliberazione 206 del 1° marzo 2018), recanti “Procedure per l’affidamento deli contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche del servizio da acquisire, la stessa sia da considerare
come “fornitura minore” nel rispetto del principio di proporzionalità che va coniugato al principio della economicità e
celerità del procedimento amministrativo;
Ritenuto di dover procedere attraverso affidamento diretto all’acquisto di n. 2 armadi archivio dei registri di
stato civile (nascita,matrimonio,morte, cittadinanza, unioni civili), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.
Lgs 50/2016;
Vista l’offerta presentata dalla Ditta Stefano Piras Mobili in Cardedu, Via Nazionale, 4 P. IVA/ c. fiscale
01253080913/ omissis, acquisita al n. 4298 di protocollo dell'Ente in data 09.09.2021, ammontante a € 221,31 oltre
IVA;
Ritenuto che la suddetta offerta sia congrua, seria e sostenibile;
Dato atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale
determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dall' art.192 del D. Lgs.
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267/2000, specificatamente:
• il fine che s’intende perseguire garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
• l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 materassi per l'ospititalità dei militari in servizio presso i seggi
elettorali;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n.
76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
Verificata la regolarità contributiva del fornitore, sulla base del DURC prot. INPS_27751252 avente scadenza
validità il 13.01.2022;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della somma di € 820,00 Iva inclusa sul capitolo 10320 del
bilancio di previsione in corso, annualità 2021;
Considerata la necessità di effettuare l’affidamento in via diretta;
Dato atto che il C.I.G. attribuito alla fornitura è Z9533519AD;
Ravvisata la competenza della sottoscritta, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 di nomina dei responsabili
dei servizi e titolari delle posizioni organizzative;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis
del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la fornitura di n. 2
materassi per l'ospititalità dei militari in servizio presso i seggi elettorali;, alla Ditta Stefano Piras Mobili in Cardedu,
Via Nazionale, 4 P. IVA/ c. fiscale 01253080913/ omissis, che offre la fornitura al costo complessivo di € 270,00,
IVA inclusa, come dettagliatamente riportato nel preventivo di cui in premessa;
Di impegnare in favore della sumenzionata Ditta la somma complessiva prevista di € 270,00 IVA inclusa nel
seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 270,00

01

07

1.03.01.02.999-01.07

10320

-

competenza

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 270,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 270,00

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 05/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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