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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL 1 ° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
posizione organizzativa relativa al primo Settore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 
2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle 
Performance e del Peg anno 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-
2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da 
parte degli enti locali al 31 marzo 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle 
risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015; 
 
ATTESO che: 
 
- la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio di 
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 
1251 del 20/12/2011 ha approvato un avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale; 
 
- l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’intervento individuato all’art. 4, punto 6 dell’avviso 
pubblico denominato “Promozione della filiera corta nel settore agroalim entare attraverso la 
realizzazione di mercati contadini che, accorciando il percorso che gli alimenti compiono tra il 
luogo di produzione e quello di consumo, permettono una riduzione dell’impatto ambientale del 
settore, per il quale si dovrà prevedere altresì di attrezzare aree adeguate allo svolgimento di un 
mercato contadino, regolamentarne il funzionamento e l’accesso dei produttori primari e realizzare 
azioni di sensibilizzazione verso la comunità; 
 
Preso atto che con deliberazione n. 30 del 06/03/2012 la Giunta Comunale: 
 
- ha approvato la proposta di intervento denominata “Mercau Mannu – Mercato contadino” relativo 
alla “Promozione della filiera corta nel settore agroalim entare”  e presentato apposita istanza 
per la partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di realizzazione di azioni 
innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 
Asse IV – Linea di Attività 4.1.2B, dell’importo di complessivi €. 63.000,00; 
 
- ha aderito formalmente al progetto per la “Promozione della filiera corta nel settore 
agroalimentare” ; 
 
- si è impegnata a cofinanziare l’intervento in oggetto con risorse economiche proprie, qualora il 
progetto venisse positivamente valutato, per un importo di €. 13.000,00, pari al 20,63% dell’importo 
complessivo dell’intervento che ammonta ad €. 63.000,00. 
 
Verificato che il progetto prevede la realizzazione di quanto di seguito riportato:  
 



- promozione della filiera corta nel settore agroalimentare attraverso l'attivazione di un mercato 
contadino con il progetto “Mercau Mannu - mercato contadino” all'interno dell'infrastruttura 
esistente nell'area Fieristica di Santa Greca in grado di ospitare opportunamente i produttori 
primari e la realizzazione di specifiche azioni di sensibilizzazione verso la comunità non solo 
locale ma anche di area vasta come meglio precisato negli articoli successivi; 

- maggiore garanzia dei prodotti: acquistare prodotti locali fornisce una garanzia di provenienza e 
di qualità, che solo il rapporto diretto tra produttore e consumatore può offrire in termini di fiducia 
e responsabilità; 

- diminuzione dell’impatto ambientale: acquistare prodotti locali comporta un minore impatto 
ambientale in termini di riduzione di costi per il trasporto merci e il minore utilizzo di imballaggi 
per il trasporto delle stesse, con una conseguente riduzione dell’impatto derivante dallo 
smaltimento dei rifiuti; 

- incremento del reddito agricolo: realizzare un luogo di vendita diretta permette ai produttori di 
ottenere una maggiore remunerazione del proprio lavoro in quanto diminuisce la forbice tra i 
prezzi ala produzione e i prezzi al consumo, causato dall’allungamento della filiera produttiva; 

- conoscenza delle specificità locali: creare un luogo di incontro offre opportunità di conoscere le 
specificità del territorio, e ciò fa si che con una migliore conoscenza dei prodotti locali vi sia 
anche una maggiore attività di promozione e valorizzazione dei prodotti stessi alla ristorazione 
collettiva (aziendale e sociale) e alla ristorazione turistica. 

 
Considerato che con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 18839/911 del 
06/08/2012 sono stati approvati i verbali e le graduatorie relativi all’avviso “Promozione della 
filiera corta nel settore agroalimentare” , dai quali risulta che il Comune di Decimomannu è uno 
dei beneficiari del finanziamento; 
 
Atteso che nel sopra citato progetto e nel relativo quadro economico è prevista altresì la fornitura 
di panchine in plastica riciclata; 
 
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
Preso atto: 
che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche; 
che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 
13 dello stesso Codice; 
che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare 
acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità: 



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; 
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di 
beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO); 
 
Valutato: 
che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è 
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- 
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 
che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso due modalità: 

1- ordine diretto d’acquisto (OdA); 
2- richiesta di offerta (RdO); 

 
Dato atto che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del 
reg. DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito 
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura; 
 
Visto le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto il D.lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori” e in 
particolare l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale è possibile 
procedere all’acquisizione in economia dei servizi e delle forniture, mediante affidamento diretto, 
per importi pari o inferiori ad euro 40.000,00; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare 
l’art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei 
seguenti limiti : 
a) fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in 
amministrazione diretta; 
b) fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi. 
 
Considerato che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all’art. 3 punto 48 
sono indicate le “attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, 
per gli impianti sportivi”; 
 
VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2014/2016 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27.2.2014 e il “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione anno 2015/2017 e del programma triennale per la trasparenza per gli anni 
2015/2017” approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2015 nel quale 
si riporta che gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. n. 52/2012, come convertito in L. n. 94/2012, devono essere affidati obbligatoriamente per il 
tramite del mercato elettronico della pubblica amministrazione, e nel rispetto del principio di 
rotazione;  
 



CONSIDERATO che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle 
amministrazioni registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione in CONSIP SPA. 
 
RITENUTO procedere all’acquisizione della fornitura n. 9 panchine in plastica riciclata con fianchi 
in fusione di alluminio del prezzo di €. 350,00 oltre Iva cadauna, e n. 2 panchine in plastica riciclata 
con struttura in acciaio zincato e verniciato del prezzo di €. 290,00 oltre Iva cadauna mediante 
ricorso al ME.PA; 
 
Verificato che la fornitura di panchine in plastica riciclata con fianchi in fusione di alluminio e 
panchine in plastica riciclata con struttura in acciaio zincato e verniciato, risulta inserita nella 
piattaforma MEPA dalla ditta Ditta SC Progetti Srl, con sede in Via Raffaello n. 43 a Sinna, per un 
importo totale di euro 3.730,00 oltre Iva; 
 
Considerato che la suddetta offerta corrisponde alle esigenze dell’Ente e ritenuti congrui i prezzi 
praticati; 
 
Dato atto che alla presente procedura è sta assegnato il codice CIG n. Z5C14B4AD5; 
 
Preso atto che si utilizzeranno le risorse economiche per complessivi €. 4.550,60 disponibili sul 
capitolo 12500/0/2015 Imp. D MERCAU/2012, reimputate nel bilancio 2015 in sede di 
approvazione del riaccertamento straordinario dei residui; 
 
ATTESO che  
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
comunale sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito 
in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 546 del 25/05/2015 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 1° 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 art. 147bis del TUEL, come modificati dal 
d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, in  sostituzione del Responsabile del Terzo 
Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 546 del 25/05/2015 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 3° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

_________________________ 
 



DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di aggiudicare alla Ditta SC Progetti Srl, con sede in Via Raffaello n. 43 a Sinnai l’esecuzione 
della fornitura di n. 9 panchine in plastica riciclata con fianchi in fusione di alluminio del prezzo di €. 
350,00 oltre Iva cadauna, e n. 2 panchine in plastica riciclata con struttura in acciaio zincato e 
verniciato del prezzo di €. 290,00 oltre Iva cadauna, alle condizioni contenute nell’ordine di 
acquisto MEPA che si allega al presente provvedimento; 
2. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine 
tramite il Mercato della Pubblica amministrazione; 
3. di impegnare la relativa spesa di €. 4.550,60, di cui €. 3730,00 per fornitura panchine ed €. 
820,60 per Iva al 22%, al Capitolo 12500/0/2015 Imp. MERCAU/2012 reimputate nel bilancio 2015 
a seguito di riaccertamento straordinario dei residui; 
 
Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato assunto il seguente codice CIG n. Z5C14B4AD5; 
 
Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 

 
L’Istruttore Amministrativo 
Dott.ssa Monica Pani 
 
 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - AFFIDAMENTO 
FORNITURA PANCHINE ALLA DITTA SC PROGETTI DI SINNAI  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO (MEPA) – CIG Z5C14B4AD5.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 25/05/2015 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 26/05/2015 al 10/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 492 del 25/05/2015


