
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 230 del 27-09-2019 

Registro generale n. 1391 del 07-10-2019 

OGGETTO: Procedura volta all’acquisto sul Me.P.A. di un palco modulare (10X6 m.) – Determina a 

contrarre -  Smart CIG Z8229EDE92-  

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 

- il Comune di Villacidro, tre le proprie funzioni, ex art. 7, comma 3, lett. H, dello Statuto, 

prevede lo svolgimento di servizi nei settori attinenti allo sviluppo economico e civile 
della propria Comunità; 
 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 25/03/2019, destina ingenti risorse per le politiche giovanili, sport e 
tempo libero; 

 
- il Bilancio di Previsione per il triennio economico 2019/2021, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019, ed il Piano Esecutivo di Gestione, approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019, prevedono risorse destinate 
all’acquisto di attrezzatura dedicata allo svolgimento di spettacoli ed eventi pubblici; 

 
Acquisita la volontà di questa Amministrazione locale di acquistare un nuovo palco modulare con 
dimensione 10X6 m.; 
 
ATTESO che, mediante l’acquisto della struttura di cui sopra, il Comune di Villacidro mira a: 
 

- garantire una migliore organizzazione e realizzazione di eventi e spettacoli futuri, ritenuti di 
interesse collettivo; 
 

- a rendere effettivamente garantiti alcuni diritti sanciti nella Nostra Carta Costituzionale, e 
ricollegabili anche a situazioni concernenti l’organizzazione di eventi e spettacoli pubblici, 
quali: il diritto di riunione (art. 17), il diritto di associazione (art. 18), la libera manifestazione 
del proprio pensiero (art. 21), la libertà di insegnamento (artt. 33 e 34); 

 
CONSIDERATA la seguente normativa: 
 



 

 

 

- art. 1, comma 3, L. 135/2012, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 
approvvigionarsi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di committenza 
regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in caso di urgenza, 
possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto diretto;  

 
- art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede la possibilità, per le 

Pubbliche Amministrazioni, di procedere a mezzo di affidamento diretto con riguardo alla 
fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;  

 
DATO ATTO che: 
 

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative alla specifica 
fornitura in questione; 

 
- ai fini della procedura di acquisto de qua, questo Ufficio, intende procedere con affidamento 

diretto, ex art. 36, comma  2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., a mezzo del sistema e-
procurement Me.P.A., nel rispetto della best pratice descritta nelle Linee Guida ANAC n. 4, 
aggiornate con Delibera dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018, ed in particolare tramite 
richiesta di preventivi di spesa; 
 

- la richiesta dei preventivi di spesa è effettuata attingendo dall’elenco aperto Me.P.A., nei 
confronti di Operatori Economici in esso indicati; 

 
- l’affidamento diretto verrà effettuato nei confronti dell’Operatore Economico che fornirà il 

miglior preventivo di spesa sulla base del prezzo più basso, e comunque a seguito dei 
controlli indicati nel c.d. Codice dei contratti pubblici (art. 32, comma 7) e nelle Linee Guida 
ANAC n. 4 (rif. punto n. 4.2.3); 

 
- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ha assegnato alla presente procedura il 

codice identificativo di gara Smart CIG Z8229EDE92; 
 
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di richiedere la prenotazione della somma complessiva, 
pari ad € 12.000,00, disponibile nel Capitolo di spesa n. 00739210 denominato “Acquisto palco e 
impianto di illuminazione - Avanzo di amministrazione”, Bilancio di previsione triennio 2019/2021, 
Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE U.2.02.01.03.999; 
 
PRECISATO che questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 
potenziale, rispetto al procedimento de quo;  

 
VISTA la seguente normativa:  
 

- gli artt. 107, 147bis, 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- artt. 29, 30, 32, comma 2, 36, 42 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
- Linee Guida ANAC n. 4; 
- artt. 1-8 L. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
- 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 gli artt. 1-8 
della medesima legge; 

- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 



 

 

 

 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Documento unico di Programmazione (DUP); 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

- Decreto sindacale n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 
Affari Generali; 

- Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017, di 
nomina del Responsabile del procedimento; 

- Statuto comunale. 

 

DETERMINA 
 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI DICHIARARE che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento 
amministrativo risulta essere la determinazione a contrarre per il successivo acquisto sul Me.P.A. 
di un palco modulare di dimensioni 10X6 m.; 
 
DI RICHIEDERE la prenotazione della somma complessiva, pari ad € 12.000,00,  disponibile nel 
Capitolo di spesa n. 00739210 denominato “Acquisto palco e impianto di illuminazione - Avanzo di 
amministrazione”, Bilancio di previsione triennio 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice 
SIOPE U.2.02.01.03.999; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo al Servizio Economico-Finanziario di 
questo Ente per i prescritti controlli inerenti la copertura finanziaria e la regolarità contabile; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento: 
 

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 
 

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente; 

 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

04-10-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 07-10-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00739210 2019 S Prenotazione n. 

2019/33 – 

contabilizzazione 

impegno n. 

2019/1453 

Codice SIOPE 

U.2.02.01.03.999 

Acquisto palco modulare 10X6 – 

Smart CIG Z8229EDE92 

€ 12.000,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-10-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


