
 

 

Comune 

di Ollastra  

 

Provincia 

di Oristano  

 
 

COPIA 

SERVIZIO TECNICO 

 

 

Determinazione   

n. 201 del 07.12.2020  

(n. generale 527) 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  E  IMPEGNO  DI 

SPESA RELATIVO  ALL'ACQUISTO  SUL  MEPA  DI  ARREDI  

INERENTI  IL  PROGETTO  'INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  

DI  ADATTAMENTO FUNZIONALE  DEGLI   SPAZI   E  DELLE  

AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19'.          – CIG ZA42F22F0C 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

Visto il decreto del Sindaco n. 7 in data 01.10.2019 con il quale la sottoscritta assume la responsabilità del 

Servizio Tecnico. 

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. 

ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale. n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 

09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 

2019-2021, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 1 del 27/03/ 2013  

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale n. 111 del 30 dicembre 2013. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 9 del 20.10.2020 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria 

Scala, di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 

190 e di Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Manuela A. Sanna  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza 

di situazioni di conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 1 del 27/03/2013. 

 

 



 

 

Preso atto che:  

- a seguito di avviso pubblico, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti  

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso pubblico 

per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione” in data 06.07.2020 il Comune di 

Ollastra ha presentato la propria candidatura n. 103513819161 del 06/07/2020;  

- che con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 15.07.2020 è stata 

trasmessa agli Enti beneficiari nota di pubblicazione della graduatoria;  

- che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 indirizzata al Comune di 

Ollastra è stata comunicata la concessione del contributo finanziario pari a € 6.000,00 per l’esecuzione 

degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso suddetto e sono state impartite le indicazioni 

necessarie per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento.  

 

Vista la determinazione n. 182 del 09.11.2020 con la quale viene nominata responsabile del 

procedimento la dott.ssa Manuela A. Sanna. 

 

Vista la scheda progettuale, predisposta dall’ufficio tecnico a firma del Responsabile del Servizio 

Tecnico dott.ssa Manuela A. Sanna, e la relativa approvazione avvenuta con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 59 in data 12.11.2020. 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.  

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di armadietti sia per 

la scuola dell’infanzia che per l’istituto comprensivo di Ollastra. 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento di una fornitura di arredi scolastici; 

 il contratto verrà stipulato mediante la presente determina e che non sarà soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico; 

 le clausole negoziali essenziali saranno contenute nell’ordine di acquisto; 

 di indicare in € 5889,99 iva inclusa l’ordine. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non ultimo il D.L. 

n. 76 del 16.07.2020 in regime transitorio sino al 31.07.2021 il quale consente l’affidamento diretto per 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 e comunque servizi e forniture nei limiti 

delle soglie di cui al citato art. 35. 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.208/2015, 

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

(e-procurement), 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 di approvvigionamento telematico introdotto dalla norma Spending Review del 2012, 

per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla 

soglia comunitaria come introdotto dall’ art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 (Legge di bilancio 

2019). 

 

Provveduto, in prima istanza, ad acquisire per l’appalto del Servizio in oggetto il Codice Identificativo 

Gara (smart C.I.G.) come introdotto dall’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. 

ZA42F22F0C. 

 

Appurato che al richiamato art. 36, oltre ai criteri elencati al comma 2, è previsto al comma 6 che per lo 

svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che, quindi, 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. 

 

Ritenuto di procedere con un ODA attraverso il portale MEPA messo a disposizione dal Ministero per le 

pubbliche amministrazioni. 

 

Considerato che all’interno del MEPA è presente l’articolo richiesto con codice articolo fornitore 

AS0121MP63 offerto dalla ditta Impresa GP FORNITURE DIDATTICHE SRL, Partita Iva 

01317560918, con sede legale in VIA AOSTA 17, 08100, NUORO (NU) al prezzo netto di € 254,098 per 

armadietto oltre iva di legge, per un importo complessivo per n. 19 armadietti pari a € 5.889,99. 

 

Vista la regolarità contributiva (DURC) protocollo n. INPS_25181586 data richiesta 30/11/2020 con scadenza 

al 30/03/2021. 

Ritenuto di procedere a stipulare un ODA attraverso il portale MEPA messo a disposizione dal Ministero per 

le pubbliche amministrazioni. 

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 23.12.2019. 

Considerato che l’art. 17 ter DPR 633/1972, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014)  ha 

previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA chiamato split payment per le operazioni fatturate a 

partire dal 1° gennaio 2015, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare 

direttamente all’Erario l’Iva che viene addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota 

imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva). 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, introdotto dalla L. 213/2012. 

 

DETERMINA 

 

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di approvare l’ODA n. 5916729 generato all’interno del centrale di committenza e strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement) Mepa, firmata digitalmente in data 10.12.2020 e allegato alla presente 

determinazione. 



 

 

Di affidare alla ditta Impresa GP FORNITURE DIDATTICHE SRL, Partita Iva 01317560918, con sede 

legale in VIA AOSTA 17, 08100, NUORO (NU) al prezzo netto di € 254,098 per armadietto oltre iva di 

legge, l’acquisto di n. 19 armadietti per un importo complessivo pari a € 5.889,99. 

 

Di impegnare la spesa complessiva di 5.889,99 a favore della suddetta ditta, a valere sull’intervento n. 

20680/1 del bilancio 2020. 

 

Di dare atto che la ditta aggiudicataria deve osservare il codice di comportamento vigente approvato con 

deliberazione di G.C. n. 111 del 30.12.2013, il Piano di prevenzione della corruzione, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2020 e il Patto d’integrità vigente. 

 

Di trasmettere il presente atto: 

- al Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto 

dalla L. 213/2012; 

- al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

- al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Manuela A. Sanna 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Dott.ssa. Manuela A. Sanna 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012: 

 

di € 5.889,99 sull’intervento 20680/1  del bilancio 2020 – impegno n. 898_ del 10.12.2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Alice Ghiani 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 10.12.2020. 

 

Ollastra, 10.12.2020 

Il Funzionario incaricato 

F.to  

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Ollastra, 10.12.2020 

 

Il Funzionario incaricato 


