
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 307 del 06-12-2017 

Registro generale n. 1527 del 07-12-2017 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ai fini 

dell’acquisto di attrezzatura sportiva varia - CIG Z12212C731 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la nota, interna e agli atti d’ufficio, dell’Assessore allo Sport Marco Erbì del 
05/12/2017, con la quale è stato richiesto alla Responsabile del Servizio Affari Generali di 
procedere ai fini dell’acquisto della seguente attrezzatura sportiva da destinare alla Strada 
“Panoramica” ed al Parco “Marchionni” di Villacidro: 
 

 n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti superiori, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei 
suddetti esercizi; 

 n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi alle 
“parallele”, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti esercizi; 

 n. 1 struttura di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti inferiori; 

 
 DATO ATTO che, tramite ricerca di mercato, si ritiene che la spesa inerente l’acquisto della 
suddetta attrezzatura sportiva ammonterà a complessivi € 2.930,00 circa; 
 
VALUTATA, come specificato nella suddetta nota dell’Assessore, al fine di tutelare il diritto alla 
salute a mezzo dell’attività sportiva e garantire ai cittadini maggiori opportunità di poter svolgere 
attività sportiva, la necessità di procedere all’acquisto dell’attrezzatura sportiva in questione; 
 
RILEVATO:  
 

 che le somme ai fini del suddetto acquisto risultano disponibili nel Bilancio triennale di 
previsione per gli anni 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, capitolo di spesa n. 526500 
denominato “Acquisto attrezzatura sportiva”; 
 

 che in particolare all’interno del capitolo di spesa n. 526500 denominato “Acquisto 
attrezzatura sportiva” risultano disponibili e utilizzabili complessivi € 2.944,72; 

 
 che la somma complessiva prevista ai fini dell’acquisto dell’attrezzatura sportiva de quo non 

dovrebbe superare complessivi € 2.930,00 e che pertanto si richiede una prenotazione di 
impegno di spesa di pari portata;  



 

 

 

 
VISTI:  
 

 l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dai commi 
502 e 503 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), che prevede che le 
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D. Lgs. 165/01 sono tenute a fare ricorso al 
Me. P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri Mercati 
elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;  

 

 gli artt. 29, 32, 36 e art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare il comma 2, lett. A 
dell’art. 36 che prevede l’utilizzo della procedura di affidamento diretto per la fornitura di 
beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;  

 
DATO ATTO:  
 

 che, a seguito di ricerca sul portale Me. P.A., ex art. 26 L. 488/1999, non risultano 
Convenzioni Consip S.p.A. attive riguardo ai beni che si intende acquistare e che 
pertanto si utilizzerà lo strumento del Mercato elettronico ai fini dell’acquisto sopra 
descritto; 

 

 che ai fini dell’acquisto del materiale sportivo in questione, anche per ragioni di urgenza 
e non appesantimento della procedura amministrativa in itinere, si procederà, ex art. 
36, comma 2, lett. A, a mezzo di affidamento diretto, ed in particolare attraverso il 
portale e-procurement Me. P.A. a mezzo di c.d. “Trattativa diretta”;  

 
ATTESO che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura in esame 
il codice identificativo di gara CIG smart n. Z12212C731, documento che viene allegato agli atti 
d’ufficio;  
 

SPECIFICATO che, come riportato nella citata nota dell’Assessore allo Sport Marco Erbì, per 
le ragioni ed i fini istituzionali sopra riportati, con il presente provvedimento si intende 
provvedere alla stipula di un contratto di acquisto di: 
 

 n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti superiori, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei 
suddetti esercizi; 

 n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi alle 
“parallele”, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti esercizi; 

 n. 1 struttura di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti inferiori; 

 
RITENUTO NECESSARIO richiedere al Servizio Economico-Finanziario la prenotazione di 
impegno di spesa corrispondente a complessivi € 2.930,00 all’interno del capitolo di spesa n. 
526500 denominato “Acquisto attrezzatura sportiva”, del Bilancio triennale di previsione 
2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice Siope U.2.02.01.03.999;  
 
EVIDENZIATO che il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare tramite le funzioni presenti nel portale e-procurement 
Me. P.A (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione); 
 



 

 

 

PRECISATI i seguenti dati ex D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.: 
 

Ragione del debito: fornitura di n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo 
svolgimento di esercizi di stratching per gli arti superiori, più n. 1 tabella di istruzioni per lo 
svolgimento dei suddetti esercizi; n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo 
svolgimento di esercizi alle “parallele”, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti 
esercizi; n. 1 struttura di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di 
stratching per gli arti inferiori; 
Titolo giuridico che supporta il debito: Bilancio di previsione 2017/2019, nota interna Assessore 
allo Sport del Comune di Villacidro e presente atto; 
Soggetto creditore: il soggetto creditore verrà identificato tramite il sistema e-procurement 
Me.P.A. 
Ammontare del debito: l’ammontare del debito presunto è di complessivi € 2.930,00 ma verrà 
determinato precisamente, a seguito di procedura sul Me. P.A., con provvedimento di impegno e 
affidamento della fornitura; 
CIG: Z12212C731; 
Scadenza del debito: 31/12/2017 

  
RITENUTO pertanto voler procedere, come precedentemente evidenziato, all’acquisto 
dell’attrezzatura sportiva di cui trattasi;  
 
VISTI:  
 

 il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare gli artt. 29, 32 e 36, comma 2, lett. A e 
42; 

 
 l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa;  

 
RICHIAMATI:  
 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 inerente l’approvazione del 
Bilancio triennale di previsione per gli anni 2017/2019; 

 
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 
05/12/2017 intitolata “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2017/2019 e le 
dotazioni di cassa a seguito di approvazione della Variazione di Bilancio approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2017”; 

 

 il Decreto sindacale n. 15 del 01/07/2017 di nomina della Responsabile del Servizio Affari 
Generali Dott.ssa Graziella Pisci; 

 
 il vigente Statuto comunale; 

 
per tutto quanto sopra specificato 
 

DETERMINA 
 

 



 

 

 

DI RITENERE la premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo;  
 
DI SPECIFICARE che il fine che si intende perseguire con la presente determinazione a contrarre 
risulta essere il successivo acquisto sul portale e-procurement Me. P.A., a mezzo di affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., e più in particolare tramite lo 
strumento c.d. “Trattativa diretta” sul Me. P.A., diella seguente attrezzatura sportiva: 
 

- n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di stratching 
per gli arti superiori, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti esercizi; 

-  n. 2 strutture di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi alle 
“parallele”, più n. 1 tabella di istruzioni per lo svolgimento dei suddetti esercizi; 

- n. 1 struttura di legno e acciaio da fissare a terra per lo svolgimento di esercizi di stratching 
per gli arti inferiori; 

 
DI PROCEDERE all’avvio della procedura di acquisto a mezzo del portale Me. P.A. (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione);  
 
DI RICHIEDERE la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 2.930,00 sul Bilancio 
triennale di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, capitolo di spesa n. 526500 
denominato “Acquisto attrezzatura sportiva”, Codice Siope U.2.02.01.03.999, ai fini dell’acquisto 
del materiale sportivo di cui trattasi;  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per i prescritti 
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. 
mm. ii. 
 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-12-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 07-12-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 



 

 

 

526500 2017 S PRENOTAZ. 

2017/46  

IMP. 

2017/1506 

Codice Siope 

U.2.02.01.03.999 

Codice Siope 

U.2.02.01.03.999 

Determinazione a contrare per 

successivo acquisto di 

attrezzatura sportiva varia – 

Prenotazione impegno di spesa 

-  

€ 2.930,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-12-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


