COPIA

N. 477

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 164
Del
02/07/2021

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER SEDE PLUS DI SANLURI –– C.I.G.
Z043255634 – AFFIDAMENTO DIRETTO - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n°
120/2020

CIG: Z043255634

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
 Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
 Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
 Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione
n° 4 del 28/01/2021;
 La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
 La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 04 del 07.07.2011;
 Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 37 del 13/05/2021 con cui si disponeva, con
decorrenza 1° giugno 2021, l’acquisizione della piena operatività delle funzioni e dei servizi relativi al
PLUS del Distretto di Sanluri;
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Dato atto che si rende quindi necessario acquistare gli arredi operativi e funzionali necessari per gli
operatori dell’Unione dei Comuni che presteranno servizio presso la sede del PLUS, ed in particolare:
 Fornitura di Poltrona per ufficio operativa: n° 12 sedie operative;
 Fornitura di Poltrona per ufficio Visitatore: n° 12 sedie di attesa;
 Fornitura di Libreria archiviazione per ufficio: n° 6 librerie;
 Fornitura di Scrivania operativa: n° 12 scrivanie;
Preso atto che:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche
e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e 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;
-

l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo
periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni
oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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 nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o
con richiesta di offerta (RdO) ;
- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto,
le Stazioni appaltanti procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. n°
120/2020 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U.
n. 228 del 14 settembre 2020), in quanto trattasi di forniture per un importo inferiore a 75.000,00 euro
attraverso la piattaforma elettronica CAT SARDEGNA mediante richiesta di offerta (RDO);
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Dato atto che l’utilizzo della procedura semplificata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’acquisizione della fornitura e poiché tale procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale
appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice,
tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto
legislativo 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 08/11/2017 e
modificato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 58 del 14/10/2020;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto della fornitura in oggetto, indetto con la presente determinazione è stato
individuato nell’ Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Ambiente, considerando che
lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini
fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da acquisire
(impossibilità oggettiva);
 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento);
DATO atto che si è proceduto ad effettuare un sondaggio di mercato, tramite attivazione della RdI n°
4867 predisposte nel sistema Cat Sardegna dell’iniziativa “AC25 - ARREDI PER UFFICIO”, cui sono
stati invitati i seguenti operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti:
Fornitori
Ardu Giuseppe

Comune
BARADILI
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ARREDALASCUOLA S.R.L
BCS Biomedical Computering
Systems srl
BME di Giovanni Bonfant
CASA MODA FINITURE S.A.S. DI
MICHELE E GIANLUCA SAIU

Roma

07507011000

Erba
Cagliari

01355000132
01355000132
BNFGNN38A08B354S 00026650929

SAN SPERATE

03538120928

03538120928

ChiRa Tek SRL

Elmas

03461810925

03461810925

CLIPPER SYSTEM SRL

SORA

01927780609

01927780609

CONSORZIO ARCOBALENO
DITTA PITTALIS NICOLO'
EREDI CALOI S.R.L.
EUROCOMPUTER DI LAURA
COSSU
EVENT SARDINIA SRL
F.L. COMUNICAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIETÀ
COOPERATIVA

CARLOFORTE 02998530923
02998530923
ORUNE
PTTNCL73H25G147O 01226450912
Pieve di Soligo 04697390260
04697390260

Falegnameria Casu Giuseppe
Falegnameria Ziranu di Balvis
Francesco
gdv tecnica snc di delogu e virdis
GE.CO. GESTIONI COMMERCIALI
S.R.L.
Gieffe Allestimenti di Gianfranco
Pisoni
GRASSO FORNITURE SRL
Informatizzando di Lorenzo Aresu
& C. s.a.s.
INTERIOR LIFE srls
INTERMEDIA S.N.C.

Quartucciu

GHILARZA
SASSARI

CSSLRA77R44G113J
02712670906

Sassari

02230690907

07507011000

01002290953
02712670906

1 lotto 2
Via Minturno 63
Piazza Vittorio
Veneto, 39
Via F. Corridoni
VICO I SAN
GIOVANNI, 10
Via Bacco, 5 Zona Ind.
VIA COLLE
D'ARTE, SNC
Via Porta
Cassebba 5
VIA MELONI 3
via Zanzotto 28
CORSO UMBERTO
I° 54
VIA USAI 37

02230690907 Viale Umberto, 90
LOC. PILL'E
CSAGPP68D22B354D 03707630921 MATTA

Orani
nuoro
QUARTU
SANT'ELENA

BLVFNC69D15F979R
00983080912

01142980919 via Gonare 25
00983080912 via dell'ulivo 8

03614890923

Sassari
CATANIA

PSNGFR66H22I452T
04872170875

03614890923 VIA FERMI N. 2
Via Seminario
02393760901 Vecchio 17
04872170875 VIA RUILIO, 20

lanusei
Porto Torres
lanusei

01040880914
02616820904
01138650914

ITERA SRL

Sassari

02620680906

KRIA srls

SORSO
SAN
SECONDO
PARMENSE

02775330901
02655090344

02655090344

CLES

00331540229

00331540229

LATTUCA VINCENZO

FAVARA

LTTVCN74P24D514H 02994260848

LEGNOSERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA

TORTOLI'

01100170917

01100170917

Lo Giudice Merfori Srl

Palermo

03705240822

03705240822

LAMM SRL
LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO
E F.LLI SNC
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01040880914 via umberto, 100
02616820904 Via Balai 13a
01138650914 via repubblica, 73
Via Carlo Felice 38
02620680906 L
Z. Ind. località. La
Prunosa, lotto 16,
02775330901 sn
VIA VERDI N.
19/21
VIALE DEGASPERI
122
VIAANNA FRANK
27
VIA BACCASARA ZONA
INDUSTRIALE
Via Ugo la Malfa,
91
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Marco Polo Snc
N.C.N srl S

Subbiano
sassari

01616530513
02667970905

NADA2008

ROMA
Quattro
Castella

09234221001

New Fontanili Srl

Viale Martiri della
01616530513 Libertà, 101
02667970905 via p.micca 63
Via Di Villa Spada,
09234221001 10

02491930356

02491930356 Via Turati 33
Via Aride
OFFICINA srl
Pescara
01932200684
01932200684 Breviglieri 8
Omnia informatica S.a.s. di Mascia
Viale Costituzione
N. & C.
NUORO
01034700912
01034700912 n. 16/18
VIA ARCHIMEDE,
PAD ARREDI SRL
POGGIARDO 04544630751
04544630751 18
Corso Sardegna,,
Pisano Francesco
Escalaplano
PSNFNC56L08D430W 00631530912 350
Polaris Srl
Sassari
01475930903
01475930903 v.le Umberto,122
Punto Informatica di Fabrizio
Via XX Settembre,
Ledda
Macomer
LDDFRZ83L18A192I 01323090918 12
VIA ALESSANDRO
RICORDI DEL PASSATO SRLS
cagliari
03676080926
03676080926 MANZONI 57/59
St. Prov.le per
Sanna Legno
Cheremule
02281780904
02281780904 Cheremule
SSI SRLS
Nuoro
01438630913
01438630913 Via Toscana 1
VIA CIRO
STSINFORMATICA
IGLESIAS
MDDGPL63H25E281L 03707980920 MENOTTI 12
Surgical Srl
Cagliari
00452130925
00452130925 via Montenero 16
TE.S.MED. Snc
Decimomannu 02785010923
02785010923 Via Nazionale 59B
Via Renzo Laconi
Terapon S.r.l.
Cagliari
00517460929
00517460929 18
Uno Srl
Sassari
02429130905
02429130905 via Diaz 20
USALA GIANFRANCO
MURAVERA
SLUGFR68D26A419X 02649980923 VIA CORTI BOIS
regione pomada
ZERO BARRIERE S.R.L.
terralba
01169480959
01169480959 snc
Zeta Import srls
Sassari
02606420905
02606420905 via Mazzini 2

da cui risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per le forniture sopracitate è stata fornita
dall’operatore economico OFFICINA srl - Via Aride Breviglieri n° 8 - 65128 Pescara - Codice Fiscale/
Partita IVA 01932200684 che si è manifestato disponibile ad eseguire le forniture richieste per
complessivi € 8.016,00 (IVA esclusa);
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base
di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di
mercato informali effettuate con l’RdO sopracitata;
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio dell’Unione;
Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto delle forniture sopra specificate all’operatore economico
OFFICINA srl - Via Aride Breviglieri n° 8 - 65128 Pescara - Codice Fiscale/ Partita IVA 01932200684 in
quanto:
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trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei servizi, il quale si è dimostrato disponibile
ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;



il principio di rotazione di cui all'art. 3.7 delle linee Guida n.4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n.206 del 1 marzo 2018Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019
al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. è rispettato in quanto l’operatore economico non ha mai eseguito contratti per
la stazione appaltante;

 Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione delle forniture in oggetto;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z043255634;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1–

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa
OFFICINA srl - Via Aride Breviglieri n° 8 - 65128 Pescara - Codice Fiscale/ Partita IVA
01932200684, la fornitura dei gli arredi operativi e funzionali necessari per gli operatori dell’Unione
dei Comuni che presteranno servizio presso la sede del PLUS ed in particolare:
 Fornitura di Poltrona per ufficio operativa: n° 12 sedie operative;
 Fornitura di Poltrona per ufficio Visitatore: n° 12 sedie di attesa;
 Fornitura di Libreria archiviazione per ufficio: n° 6 librerie;
 Fornitura di Scrivania operativa: n° 12 scrivanie;
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 recante:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per complessivi €
8.016,00 (IVA esclusa);
3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
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sono evincibili dall’offerta disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore
economico aggiudicatario delle forniture oggetto d’appalto;
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 8.016,00 oltre IVA nella
misura di legge;
5- Di imputare la spesa di € 9.779,52 al capitolo 2951 del bilancio 2021;
6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Valerio Porcu;
9 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
10 - Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione,
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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Il Responsabile del Servizio
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: FORNITURA DI ARREDI PER SEDE PLUS DI SANLURI –– C.I.G. Z043255634 – AFFIDAMENTO
DIRETTO - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020
CIG: Z043255634
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.03.001
12.07
2951
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
113
642
9.779,52
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OFFICINA srl

N° 743 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 12/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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