COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 2548

del 01/08/2022

OGGETTO: Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Impegno di spesa a favore
ditta Dettori Giovanna previo disimpegno precedente fornitore
CIG: ZA6374D651
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- l’art. 113 c.4 del D.Lgs. 50 prevede che le Stazioni Appaltanti destinino il 20% delle risorse finanziarie del
fondo di cui al comma 2 del medesimo decreto all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati
per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- che il Settore Ambiente, può migliorare il proprio operato sia nell’attività svolta in back office sia in quella
svolta nel corso dei sopralluoghi, in termini di sicurezza, efficienza ed efficacia, con l’acquisto di beni e
strumentazioni informatiche e da ufficio;
- con determinazione dirigenziale n. 3601 del 30.11.2021 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di
beni e strumentazioni informatiche e da ufficio utili per migliorare l’operato del Servizio Igiene Urbana sia
nell’attività svolta in back office sia in quella svolta nel corso dei sopralluoghi, in termini di sicurezza,
efficienza ed efficacia, alla ditta Sardegna Computer di Marco Gambioli, con sede in Via Gramsci 125
Nuoro, (P.IVA 01444980914);
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di una stampante laser multifunzione formato A3 e
che la ditta Sardegna Computer, come dichiarazione tenuta agli atti d’ufficio, è impossibilitata a fornirla nei
tempi richiesti;

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Dettori Giovanna, con sede in viale Costituzione 10/12 Nuoro a Nuoro
(C.F. DTTGNN66P59G120I - P.IVA 01553020916) che si è resa disponibile a provvedere alla fornitura dei
beni e strumentazioni richieste, come da preventivo di spesa tenuto agli atti d’ufficio;
RITENUTA congrua l’offerta proposta dalla ditta Dettori Giovanna, per la stampante ed una dotazione intera di
cartucce formato XL, per un importo 444,70 euro (comprensivi di IVA al 22%) e di affidare pertanto la
fornitura di tali strumentazione per il Settore Ambiente all’operatore economico suindicato;
DATO ATTO CHE
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento non è obbligatoria”;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo
del Mercato elettronico per acquisti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo;
- l’art. 1 comma 1 della Legge n. 135/12 (di conversione del D. L. n. 95/12), in virtù del quale la violazione
dell’obbligo suindicato determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;
ATTESTATA l’acquisizione dello smartCIG ZA6374D651;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è acquisire strumentazioni informatiche e da ufficio utili per
migliorare l’operato del Servizio Igiene Urbana;
- l'oggetto consiste nell’affidamento della fornitura di una stampante laser multifunzione formato A3;
CHE le clausole essenziali sono le seguenti:
- la ditta aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della
L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- il contratto si intende risolto con la regolare fornitura dei beni richiesti
- il fornitore scelto è la ditta Dettori Giovanna, con sede in viale Costituzione 10/12 Nuoro a Nuoro (C.F.
DTTGNN66P59G120I - P.IVA 01553020916), in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
necessari, che si rende disponibile ad espletare la prestazione nei tempi e modi richiesti;
RITENUTO di dover provvedere al disimpegno delle somme necessarie all’acquisto dei suddetti beni
precedentemente assunto a favore della ditta Sardegna Computer sul capitolo di bilancio n. 1030736
“AMB. - spese incentivi funzione tecnica”, come da schema appresso riportato e procedere al contestuale
subimpegno a favore della ditta XXXXXXXXXX
- imp. 2020/97 – euro 376,47
- imp. 2022/901 – euro 68,23
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. recanti rispettivamente “Impegno della spesa” e “Liquidazione della spesa”;
- il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lsg. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
- il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.69/15 del
23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:

- il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu l’incarico di
Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”;
- il decreto n. 5 del 12.05.2022 con la quale il Sindaco ha incaricato il dott. Gioni Biagioni della sostituzione del
dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”, ing. Mauro Scanu, per tutta la durata
dell’assenza dello stesso;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del C.C. n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato
ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Delibera del C.C. n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
- la Deliberazione del C.C. n 44 del 26.10.2021 con la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di
Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del C.C. n. 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio
2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera del C.C. n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
- la Delibera del C.C. n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nel
nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2022/2024;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
CONSIDERATO che la spesa suindicata è inserita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del 2022;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta determinazione
in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a
provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17
D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento diretto della fornitura di beni e
strumentazioni informatiche e da ufficio per il Settore Ambiente alla ditta Dettori Giovanna, con sede in viale

Costituzione 10/12 Nuoro a Nuoro (C.F. DTTGNN66P59G120I - P.IVA 01553020916), per l’importo
complessivo di euro 444,70 comprensivi di IVA al 22%
2. di dare atto che per far fronte alla spesa derivante dalla fornitura succitata, per complessivi euro 444,70
comprensivi di IVA al 22% si rende necessario procedere al disimpegno precedentemente assunto a favore
della ditta Sardegna Computer (P.IVA 01444980914) sul capitolo di bilancio n. 1030736 “AMB. - spese
incentivi funzione tecnica”, come da schema appresso riportato e procedere al contestuale subimpegno a
favore della suddetta ditta Dettori Giovanna
- imp. 2020/97 – euro 376,47
- imp. 2022/901 – euro 68,23
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e agli Uffici Programmazione e Ambiente per
opportuna conoscenza;
4. di dare atto che
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

