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DETERMINAZIONE N. 678 DEL 21/12/2017 REG.GEN
N. 346 DEL 21/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
ORDINE SALE MARINO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE IN
SACCHI DA KG 25 SU PEDANE- impegno di spesa in favore della ditta Sali di
Sardegna individuata sul MEPA - CIG Z852170336

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
VISTI:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 92 del 30.10.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2017
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto,
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 36, relativo agli
affidamenti di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2016/2018;
Visto l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale i comuni possono sempre
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro
soggetto aggregatore di riferimento;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016) e viste, per quanto riguarda gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le disposizioni in cui si prescrive che:
- le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti (art. 1, comma 512);
- CONSIP o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano triennale
predisposto d AGID (art. 1, comma 514);
- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da
raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per
la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei
canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti
aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (art. 1, comma 515);
Considerato che, alla luce delle anzidette disposizioni:
- l’Ente può procedere all’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a
CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
- l’obiettivo di risparmio disciplinato al comma 515 della legge n. 208/2015 va computato “al
netto … della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti aggregatori”, ovverosia della spesa
che verrà prossimamente documentata nel Piano triennale che verrà redatto da AGID;
Viste le condizioni meteorologiche avverse più volte comunicate dal servizio di protezione civile
della RAS, relative alla previsione di possibili nevicate e gelate sopra i 500 metri nelle zone interne
e sui rilievi;
Dato atto che le abbondanti nevicate potrebbero interessare il territorio di Urzulei e comportare
continue interruzioni della viabilità nelle strade comunali, oltre ai continui pericoli per la
circolazione stradale, stante altresi il perdurare delle basse temperature che favoriscono la creazione
di lastre di ghiaccio sull’asfalto rendendo pericoloso il transito di mezzi sulla viabilità urbana ed
extraurbana;
Rilevato pertanto che si rende necessario acquistare il sale per il disgelo stradale, in quanto le scorte
presenti in deposito sono quasi esaurite;
Considerato che la spesa presunta complessiva di euro 900,00 più IVA necessaria per l’esecuzione
del contratto in oggetto trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio voce 3330/2/1 Mis. 11 – Progr. 01 - Tit. 2 - macroagr. 202;
Rilevato che i prodotti di che trattasi sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da CONSIP;
Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 328, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 le stazioni
appaltanti, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
Preso atto che, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170, la
soglia di rilievo europeo per l’acquisizione di servizi e forniture applicabile da questo Ente è pari ad
euro 209.000,00;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, i prodotti di che
trattasi possono essere affidati da questa Amministrazione mediante ricorso alla procedura di
cottimo fiduciario prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a);
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici,
ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG):
Z852170336;
Individuata sul MEPA la ditta Sali di Sardegna srl con sede a Cagliari in loc. Macchiareddu e visto
l'Ordine di acquisto n. 4064809 del 21/12/2017 per la fornitura di q.li 100,00 di sale marino per
disgelo stradale in sacchi da kg 25, per complessivi € 900,00 oltre l'IVA;
Ritenuto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 1.098,00;
Rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, per le acquisizioni
di beni e servizi di importo inferiore ai € 1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Dato Atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo
scrivente responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che l'impegno di spesa inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui
all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo
previsto nella programmazione dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1. Di indire – per tutte le ragioni indicate in premessa, che qui di seguito s’intendono
integralmente richiamate – una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
D.lgs. n. 50/2016, da esperire all’interno del Mercato elettronico gestito da CONSIP
mediante lo strumento dell'Ordine Diretto, ai fini dell’affidamento di un contratto, fi
fornitura sale per disgelo stradale ;
2. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Daniela Congiu;
3. Di individuare la fornitura di che trattasi e oggetto della presente sulla piattaforma MEPA
presso la ditta Sali di Sardegna srl con sede a Cagliari in loc. Macchiareddu come da Ordine
di acquisto n. 4064809 del 21/12/2017 per la fornitura di q.li 100,00 di sale marino per
disgelo stradale in sacchi da kg 25, per complessivi € 900,00 oltre l'IVA e pertanto di
procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.098,00;

4. Di dare atto che per la predetta procedura è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z852170336;
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.098,00 necessaria per l’esecuzione del
contratto in oggetto trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio voce
3330/2/1 - Mis. 11 – Progr. 01 - Tit. 2 - macroagr. 202
6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale del Comune attribuendole valore di avviso di appalto aggiudicato;
7. di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________
al _________________________ al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________

