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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al 1° Settore; 
 
Visto 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”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato 
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli 
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 
 
Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, 
che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) attraverso il 
mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 
 
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; 
 
 
Vista la determinazione n.1662 del 16.12.2016 con la quale è stata indetta attraverso Il Mercato Elettronico 
Per Le Pubbliche Amministrazioni l'affidamento della Fornitura di Arredi per la Comunità Alloggio Per Anziani 
Autosufficienti, mediante pubblicazione di apposito RDO  a riga unica sul MEPA, con importo a base d’asta 
di € 39.930,96  più IVA al 22%, importo per oneri con la sicurezza non soggetto a ribasso € 782,96 per 
complessivi € 50.000,00. 
 
Dato atto che sono state invitate a presentare offerta qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico (previa 
abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta); 
 
Dato atto che: 
-  con la suddetta determinazione è stato approvato anche l’elenco di tutti gli articoli richiesti; 
- il criterio di aggiudicazione indicato nell’RDO è quello del prezzo più basso; 
- che entro il termine stabilito nell’RDO e precisamente entro le ore 09,00 del giorno 29.12.2016 sono 
pervenute nr. 4 offerte da parte delle seguenti ditte: 

� CIT Srl, Via Francia 10 – Vigonza (PD) 
� GIVAS SRL, Viale Veneto, 2 - Saonara (PD)  
� Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino, Via Achille Grandi 20 - Concordia Sulla Secchia (MO) 
� CO.&BI. SRL, Via Giudice Guglielmo 67/69 Cagliari 

 
-  che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZDA1C93363; 
 
Atteso che in fase di apertura delle buste amministrative si è proceduto all’esclusione della Ditta CO.&BI 
SRL in quanto non ha prodotto l’attestazione di avvenuto sopralluogo, condizione necessaria a pena di 
esclusione come da Capitolato approvato con Determinazione n.1662/2016 e allegato alla RDO. 
 
Accertato che l’espletamento delle procedure di gara, come risulta dal riepilogo delle attività di esame delle 
offerte ricevute, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la 
regolarità formale delle procedure eseguite sul portale MEPA e che pertanto viste le suddette offerte si può 
procedere all’affidamento in via definitiva alla ditta CIT SRL al costo di € 21.465,54 IVA al 22% esclusa.  
 



Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta CIT Srl, Via 
Francia 10 – Vigonza (PD) al costo di € 21.465,54  più IVA al 22% € 4.722,49 per complessivi € 26.188,03; 
 
Dato atto che la spesa di € 26.188,03 farà carico sul capitolo 30371/505 Titolo 1 Missione 12 Programma 3 
imp.D01662/1/2016 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2016. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015, che 
dispone il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali al 
31/03/2016. 
 
RESI i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del II Settore dott.ssa Sabrina Porceddu, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1846 del 29.12.2016 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 SECONDO SETTORE 
      dott.ssa Sabrina Porceddu 
                                                                                                             
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1846 del 29.12.2016 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. Mauro Dessì 
 

D E T E R M I N A 
 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di affidare definitivamente la fornitura di Arredi per la Comunità Alloggio Per Anziani Autosufficienti, 
mediante pubblicazione di apposito RDO  a riga unica sul MEPA, alla ditta CIT Srl, Via Francia 10 – Vigonza 
(PD) P.I. 00210530283 per l’importo di € 21.465,54  più IVA al 22% € 4.722,49 per complessivi € 26.188,03; 
 
-  di dare atto che: 
- la fornitura dovrà contenere i beni indicati nel l’elenco di tutti gli articoli allegato all’RDO 

rispettandone qualità e quantità e al costo dell’offerta economica presentata in sede di gara; 
la spesa complessiva di € 26.188,03 farà carico sul capitolo 30371/505 Titolo 1 Missione 12 Programma 3 
imp.D01662/1/2016; 
 



Di escludere la Ditta CO.&BI SRL in quanto non ha prodotto l’attestazione di avvenuto sopralluogo, 
condizione necessaria a pena di esclusione come da Capitolato approvato con Determinazione n.1662/2016 
e allegato alla RDO e ha formulato l’offerta in modo difforme da quanto richiesto nel RDO; 
 
- di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZDA1C93363; 
 
- di provvedere all’invio immediato della comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria 
CIT Srl al fine di perfezione la fornitura entro l’anno 2016;  
 
di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione del sito dell’Ente ai sensi del 
D. Lgs  33/2013; 
 

IL  RESPONSABILE DEL I SETTORE                           
Dott.ssa Donatella Garau 

 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER 
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  ATTRAVERSO IL MEPA. CIG ZDA1C93363

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, 29/12/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 10/01/2017 al 25/01/2017 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. 1757 del 29/12/2016


