COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 354
Del 31/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 626 DEL 31/12/2018

Fornitura di materiale di cancelleria per la Biblioteca Comunale. Adesione alla convenzione
CAT Sardegna – Errebian Spa (CIG: Z37268DE56)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che la Biblioteca comunale necessita di materiale di cancelleria per l’espletamento dei
propri compiti amministrativi e istituzionali;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad integrare le scorte del magazzino di
materiale di cancelleria per la Biblioteca comunale;
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’impegno di spesa;
Visto il decreto legislativo 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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
– l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, 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;
Rilevato che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di
utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:
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;
in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che
prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
l’obbligo 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 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:
•

non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto ovvero
le convenzioni stipulate sono esaurite;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge numero 296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto necessitato
dall'Ente:
•
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto così come previsto dall'art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
•

per lo svolgimento di tali procedure, 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, così come previsto dall'art.
36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:
– per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. cccc), uno strumento
d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via telematica;
Considerato che:
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione
dei beni in oggetto, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente
del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del
mercato elettronico, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di
usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;

- questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di
punti istruttori e punto ordinante;
Considerato che la Regione Sardegna ha attivato una Centrale di Committenza, denominata “Cat
Sardegna”, che provvede ad erogare una serie di servizi in favore delle Amministrazioni dislocate
sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, tra cui Convenzioni, Procedure Telematiche
di Acquisto e Servizi alle Amministrazioni;
Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.sardegnacat.it risulta attiva una
convenzione per l’acquisto di materiale di cancelleria, per la quale è stato individuato il soggetto
aggiudicatario nell’impresa ERREBIAN SPA,
Dato atto che sono state eseguite la verifica circa il possesso da parte della ditta Errebian Spa. dei
requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
Visto il documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL (in regola);
Rilevato che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento della
fornitura in oggetto alla ditta Errebian Spa.;
Ritenuto pertanto di procedere all’ acquisto del materiale di cancelleria mediante adesione alla
convezione adottata da Cat Sardegna;
Ritenuto di dover impegnare la spesa di Euro 655,55 più Iva per l'acquisto di materiale di
cancellaria per la Biblioteca comunale ;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
Dato atto che, in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in data 31/12/2018 è stato ottenuto il
CIG : Z37268DE56 ;
Visti:
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 12/11/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;
DETERMINA
Di aderire alla convenzione di Sardegna Cat per la fornitura materiale vario di cancelleria per la
Biblioteca Comunale per la quale è stato individuato il soggetto aggiudicatario nell’impresa
ERREBIAN SPA impegnando un importo complessivo pari a € 799,78, compresa IVA al 22%;
Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo che le condizioni
contrattuali sono quelle indicate nella convenzione;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
,con l'imputazione all'anno 2018, anno della relativa scadenza:

•

per Euro 799,78 alla voce 2000/2/1

Il Responsabile del Settore Amministrativo: Avv. Francesco Mario Peddio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 08/01/2019
Gadoni, 08/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
VACCA PAOLA

