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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al 1° Settore; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

VISTI: 

il Codice dei contratti pubblici”, D. Lgs. 18 � aprile 2016, n. 50; 

� il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

� il D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla Lex n.120 del 11 settembre 2020; 

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”; 

il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “� Spending Review 2”; 

la Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”; 

il D.Lgs. 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”; 

- la legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 2019; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile  

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» relativamente ai soli articoli ancora in vigore”; 

Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti; 

il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i, “normativa in materia di sicurezza sul lavoro”; 

 

Viste le “Linee GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO Codice degli Appalti” pubblicate dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) aventi a oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Richiamate le norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia UE”  



Visto 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 5.000 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).  

Premesso che con determinazione del Responsabile del I Settore n. 2044 del 28/12/2018 si è provveduto ad 

aggiudicare, a seguito di espletamento di procedura aperta, la concessione in gestione del servizio 

Comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti alla ADI 2009 Società 

Cooperativa Sociale con sede in Santa Maria Chiara Cagliari; 

Premesso che:  

- è stato ottenuto il CIG n. Z972FB7D06  per procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara  mediante richiesta di offerta sul CAT Sardegna,  

  e che nel portale di Cat Sardegna, è presente la categoria merceologica “AC30 ARREDO PER 

CASA DI RIPOSO” e AC23 ATTREZZATURE PER CUCINA 

Premesso che con determinazione del Responsabile del I Settore n. 1883 del 14/12/2020  

- è stata indetta sulla piattaforma Sardegna Cat la procedura finalizzata alla negoziazione 

dell'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., con il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso per la fornitura di arredi e attrezzature da posizionare nei locali della 

Comunità Alloggio per anziani sita in via Giardini a completamento delle zone di servizio e rendere 

fruibile ed operativa la struttura; 

- si è stabilito di invitare a partecipare alla presente procedura di gara almeno n° 3 operatori 

economici, da individuarsi con sorteggio sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 

- si è stabilito di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. B  

- sono stati approvati la lettera di invito e le condizioni particolari di Rdo, allegati la documentazione 

complementare costituita da: Il Patto di integrità, Informativa sulla Privacy, Il  Modulo Offerta Economica da 

- si è stabilito che l’importo posto a base d’asta è di € 19.000,00 iva inclusa, € 15.573,77 oltre iva di 

legge  al 22% pari a € 3.426,23; 

si è provveduto all’assunzione dell’impegno di €19.000,00 sul Capitolo 21182/553/2020 

Dato atto che entro il termine del 17.12.2020 hanno presentato offerta due ditte: 

1-la Ditta Alisea srl con sede legale in Sassari in via Umberto 110 partita Iva 01845310902 codice fiscale 

01845310902 pec: pec@pec.aliseaweb.com 

2 la Ditta ERRENOVA SRL con sede legale in Selargius (Prov. CA ) in via Gallus n. 35  partita Iva 

02872420928 codice fiscale 02872420928 Pec: errenova@arubapec. 

 

Considerando che la Ditta ERRENOVA SRL con sede legale in Selargius (Prov. CA ) in via Gallus n. 35  

partita Iva 02872420928 codice fiscale 02872420928 Pec: errenova@arubapec,. ha presentato un’offerta 

economica pari ad €13.441,720 con un ribasso del 13,69 sull’importo netto di € 15.573,77  

Preso atto che è risultata miglior offerente la ditta Alisea srl con sede legale in Sassari in via Umberto 110 

partita Iva 01845310902 pec: pec@pec.aliseaweb.com,  che ha offerto un  importo netto di euro 11.498,114  

con un ribasso del 26,17 % sull’importo netto di € 15.573,77  



Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di arredi e attrezzature da posizionare nei locali della Comunità 

Alloggio per anziani sita in via Giardini alla ditta Alisea srl con sede legale in Sassari in via Umberto 110 

partita Iva 01845310902 Pec: pec@pec.aliseaweb.com, per l’importo di euro 11.498,114  iva esclusa. 

Ritenuto opportuno procedere dar corso al relativo impegno di spesa a favore della succitata Ditta Alisea srl, 

imputando la spesa al Capitolo 21182/553/2020 

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà 

stipulato, mediante atto pubblico amministrativo e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto 

dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico. 

Atteso che sono disponibili nel corrente Bilancio di previsione le somme necessarie per provvedere alla 

fornitura in parola da destinare alla Comunità alloggio per anziani di via Giardini sul capitolo 21182/553/2020 

per un importo complessivo pari ad  € 14.027,69 Iva eslusa   

VISTE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2020 - 2022;  

 

 

Tutto ciò premesso 

Resi i seguenti pareri preventivi: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
La Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 2202/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
            Dott.ssa Donatella Garau 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 2202/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
                Dott. Giuseppe Lutzu 

 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di affidare la fornitura di arredi e attrezzature da posizionare nei locali della Comunità Alloggio per anziani 

sita in via Giardini alla ditta Alisea srl con sede legale in Sassari in via Umberto 110 partita Iva 



01845310902, risultata miglior offerente per l’importo netto di euro 11.498,114  con un ribasso del 26,17 % 

sull’importo netto di € 15.573,77 , 

Di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi euro 14.027,69 iva inclusa, come da offerta 

economica presentata dalla Ditta sopra richiamata; 

Di dare atto che la somma complessiva di € 14.027,69  troverà copertura nel Capitolo 21182/553/2020 IMP. 

D01883; 

 
Di dare atto che il codice CIG acquisito per la presente procedura è il seguente 8063476EE2. 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la 

Dott.ssa Donatella Garau; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.  

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 

 

 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA 
CAT, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016,  PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E 
ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E 
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI DI VIA GIARDINI  - CIG Z972FB7D06 - AGGIUDICAZIONE

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 31/12/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 11/01/2021 al 26/01/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 2081 del 31/12/2020


