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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Tecnici 
Patrimonio, Reti Tecnologiche 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019 

       

Registro di Settore: 67 Registro Generale: 228 

Data Adozione: 31/05/2019 

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA 

PRIMARIA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. ISCOL - CUP: D47D18000540002 

CIG: 7879240A88 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 13 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 

• Con Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino alla scadenza del mandato (primavera 

2019); 
 
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 

03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);  
 
CONSIDERATO CHE la Regione Sardegna ha concesso al Comune di Serrenti un finanziamento di € 

100.000,00 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna FSC 2014-2020 – ISCOL@ - Asse 2; 
32586 
VISTE le linee guida per il rinnovo degli arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della 

didattica approvate con determinazione della RAS n. 87 Prot. n. 2135 del 28/09/2019; 
 
VISTO il disciplinare recante “Adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati 

nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna FSC 2014-2020” Codice GESPRO 

LA_UPI_ARR_Serrenti, stipulato tra il legale rappresentante del Comune di Serrenti e il Coordinatore 

dell’Unità di Progetto della RAS, in data 17/01/2019; 
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RICHIATATO l’art. 5 del suddetto disciplinare – recante Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), il 

quale prevede che “Il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV)” come indicato al punto 7 “Termini per l’esecuzione degli 

interventi e meccanismi premialità” delle Linee Guida; 
 
DATO ATTO che l’importo per la fornitura di arredi e attrezzature per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria del Comune di Serrenti è pari a complessivi €. 81.967,00 di cui: € 80.721,00 per forniture a base 

d’asta soggette a ribasso ed €. 1.246,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di 

qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO, inoltre, che attualmente non ricorrono gli obblighi di avvalimento a una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, come 

stabilito dall’art. 27 della L.R. 24/2016; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 

affidare i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per 

l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
CONSIDERATO CHE nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appariva imprescindibile in quanto 

la procedura negoziata ivi delineata era l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 

necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
 
DATO ATTO CHE l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata è avvenuta mediante 

indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di una RDI sul portale SARDEGNA CAT, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato 

redatto apposito avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito Sardegna Cat - Sezione Bandi e 

gare in data 21/03/2019 (cod. Rfi_1614), scadenza termini per presentare le candidature 08/04/2019; 
 
RICHIAMATE 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. n. 31/117 del 21/03/2019 relativa 

all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse; 

• il verbale di esame delle candidature del 09/04/2019 con il quale sono state esaminate le 

candidature pervenute nei termini e disposte le ammissioni ed esclusioni dalla procedura; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45/174 del 19/04/2019 con la quale si è 

disposto di indire procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul Cat Sardegna, per 

individuare il contraente al quale affidare la fornitura di “ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. ISCOL@” e di 

assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, c. 3, invitando alla procedura le ditte 

selezionate in seguito alla pubblicazione della manifestazione di interesse, come da verbale di 

ammissione ed esclusione delle candidature del 09/04/2019; 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 13/05/2019 ore 

12:00; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 60 (214) del 21/05/2019 con la quale è 

stata nominata la commissione di gara; 

CONSIDERATO CHE: 
o alla procedura svolta sul “SardegnaCAT” sono state invitate n. 9 (nove) ditte; 
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o alla scadenza del 13/05/2019 alle ore 12:00, perveniva nella piattaforma digitale SardegnaCAT” n. 1 

candidatura; 

o in data 23/05/2019 alle ore 09:00 si procedeva all’apertura della busta di Qualifica inserita dalla ditta 

partecipante; 

o con determinazione del Responsabile del Servizio n. 63 (223) del 27/05/2019 sono state disposte le 

ammissioni e le esclusioni in seguito alla verifica della documentazione contenuta nella “Busta di 

qualifica”; 

o in data 28/05/2019 alle ore 09:00 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione contenuta 

nella “Busta Tecnica” e, effettuate le valutazioni di competenza, ha assegnato i punteggi al concorrente 

partecipante; 

o in data 28/05/2019 alle ore 12:35 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione contenuta 

nella “Busta Economica”, assegnato i punteggi e, definita la graduatoria, ha aggiudicato in favore della 

Ditta Mobilferro srl; 

VISTI i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACCERTATE le risorse sufficienti a garantire l’esecuzione del servizio in oggetto a valere sui capitoli  697108 

e 697109 del Bilancio; 
 
DATO ATTO che, in merito all'affidamento della fornitura in oggetto, sono stati ottenuti i seguenti codici 

CUP: D47D18000540002 CIG: 7879240A88; 
 
DATO ATTO che l’operatività del presente provvedimento è sottoposta alla condizione sospensiva 

condizionata alla verifica positiva dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;   
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/05/2019 avente per oggetto “Approvazione del 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs 267/2000 e smi”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29/05/2019 avente per oggetto “II Variazione al 

Bilancio di previsione 2019/2021”; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 
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DI APPROVARE i verbali di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.Lgs 

50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 

30/10/2018, per l’affidamento della fornitura di ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

LA SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. ISCOL@ alla Ditta Mobilferro srl con sede 

in Via Raffaello Sanzio 366, Trecenta P.IVA 00216580290; 
 
DATO ATTO che il costo della fornitura, al netto del ribasso offerto dalla ditta, è così quantificato: 

- Costo del della fornitura     €   76.596,16 

- Oneri sicurezza      €     1.246,00 

Sommano  €   77.842,16 

IVA 22%         €   17.125,27 

Costo complessivo €   94.967,43 
 
DI IMPEGNARE a favore della Ditta Mobilferro srl con sede in Via Raffaello Sanzio 366, Trecenta P.IVA 

00216580290 la somma di € 94.967,43 imputandola nel modo seguente (esigibilità entro il 31/12/2019): 
€ 50.000,00 a valere sul capitolo 697108 comp. 2019  

€ 44.967,43 a valere sul capitolo 697109 comp. 2019 
 
DI IMPEGNARE a favore dell’ANAC il contributo dovuto pari a € 30,00 a valere sul capitolo 697109 comp. 

2019 (esigibilità entro il 31/12/2019); 
 
DI DISPORRE che le economie di gara pari a € 5.002,57 vengano mantenute nella disponibilità del progetto, 

ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come modificato dall’art.6ter del D.L. 91/17 con 

imputazione al capitolo 697109; 
 
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica;  
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la conclusione dei 

controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art. 

32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (clausola sospensiva dell’efficacia); 
 
DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti 

di legge in capo all’aggiudicatario; 
 
DI DARE ATTO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
DI RENDERE NOTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è l’ing. 

Alberto Atzeni; 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre di adempiere, 

con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti 

dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 
 
L’Istruttore: Emanuela Musio Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Tecnici attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 31/05/2019 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATZENI ALBERTO;1;30813565965842889087716191253765431176


