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Determinazione del Dirigente

N. 2520 / 2018  Data 27/12/2018

OGGETTO:
fornitura  di  n.  2  biciclette.  -  CIG  Z9B264E70D.  
Affidamento alla ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino.

La sottoscritta  Dott.ssa M. Caterina Onida,  Responsabile e Comandante del Corpo di  Polizia 

Locale,  con  riconoscimento  della  P.O.,  nominata  con  Decreto  del  Sindaco  n.  19  del 

03/08/2015.

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  14  del  10/05/2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2018/2020.

Preso atto  che con deliberazione del 26/07/2018,  n. 128 la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020 che affida ai Responsabili 

delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di due biciclette da destinare agli 

agenti  del  Comando  di  Polizia  Locale  di  Porto  Torres  per  l’attività  di  vigilanza  nel  centro 

urbano.

Visto  l’art.  192  del  D.Lgs  267/2000  e  l’art.  32  comma 2  del  D.Lgs  50/20016  concernenti  la 

determinazione a contrarre per le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce la possibilità, per le stazioni 

appaltanti,  di  procedere all’affidamento di  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore a € 

40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici.

Acquisito  il preventivo, prot. n. 45183 del 11/12/2018, fornito dalla ditta B.S. Sport di Vincenza 

Pirino per la fornitura di due biciclette e precisamente di due MTB (Mountain Bike) modello 

Carrat da 27,5 misura M, complete di parafanghi, portapacchi e borse, e n. 08 Decalcomanie 

con scritta “POLIZIA LOCALE”, per il corrispettivo totale di € 990,00 (IVA esclusa).

Valutato  che non è necessario l’utilizzo del mercato elettronico per la procedura, in quanto, ai 

sensi  dell'articolo  1,  comma 450,  della  legge  27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificato 

dall'art. 1, comma 503, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sussiste 
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l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici, di cui al medesimo comma, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

Ritenuto,  quindi,  di  dover  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  n.  2  biciclette  CIG 

Z9B264E70D, alla ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino, P.I. 01208650901, con sede legale in 

Viale Delle Vigne n. 45/B - 07046 – Porto Torres, per il corrispettivo di € 990,00 (IVA esclusa).

Atteso  che, con nota prot. 45647 del 14/12/2018, è stata richiesta alla ditta la documentazione 

amministrativa necessaria al perfezionamento della procedura in oggetto.

Acquisita, da parte della ditta, la seguente documentazione amministrativa:

-      il Modello 1 - accettazione e dichiarazioni generali, 

-      il Modello 2 - dichiarazioni personali;

-      il  Modello  3  –  Comunicazione  ex  art.  3  L.  136/2010  ss.mm.ii.  relativa  agli  estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

-      informativa trattamento dei dati;

-      il  Patto d’Integrità  della stazione appaltante,  approvato con Deliberazione di  Giunta 

Comunale n. 168 del 10/11/2016;

Valutata la regolarità della documentazione amministrativa e valutato congruo il preventivo di cui 

sopra.

Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il CIG 

Z9B264E70D, rilasciato dall’ANAC.

Vista l’autodichiarazione,  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R. 

445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici e 

speciale e di cui all’art. 4.2.2. primo periodo, delle Linee Guida n. 4 – attuazione del D.Lgs 

50/2016,  recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori  economici”,  approvate  con  delibera  di  consiglio  dell’Autorità  n.  1097/2016  e 

aggiornate con delibera n. 206/2018.

Stabilito che il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ass.te  Scelto  Nicola  Pala  del  Comando di 

Polizia Locale.

Ritenuto che quindi sussistano le condizioni di cui al combinato disposto dagli art. 32, comma 2, 

secondo periodo e art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l'affidamento diretto 

tramite determina a contrarre della fornitura di cui all’oggetto del presente atto alla ditta B.S. 

Sport di Vincenza Pirino, per l’importo pari a € 990,00 (IVA esclusa).

Ritenuto  che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 1.207,80 (IVA inclusa) nei 

confronti della ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino, P.I. 01208650901, con sede legale in Viale 

Delle Vigne n. 45/B - 07046 – Porto Torres per la fornitura di n. 2 biciclette.

Considerato che sono state acquisite le autodichiarazioni rese dalla ditta B.S. Sport di Vincenza 

Pirino ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che sono in corso le verifiche dei requisiti, ivi  

compreso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), si procede, con il presente 
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atto, ad aggiudicare l’appalto di fornitura a nome della ditta B. S. Sport di Vincenza Pirino, che 

diventerà efficace a seguito dell’esito  positivo delle  verifiche ai  sensi  del  D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni 

e le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016.

Stabilito  che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente 

previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno 

di spesa complessivo di € 1.207,80 (IVA inclusa).

Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei 

conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  cui  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,  

introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 

2016).

Rilevato  che il  cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui all'oggetto è il  seguente: 

anno 2019 – importo € 1.207,80 (IVA inclusa).

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto il D.P.R. 207/2016.

Vista la L.R. n. 8/2018.

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267.

Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

-      la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'atto  in  quanto  conforme alla  normativa  di 

settore  e  alle  norme  generali  di  buona  amministrazione  come  richiamato  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.

D E T E R M I N A

1.  di considerare  parte integrante e sostanziale del presente dispositivo quanto indicato nelle 

premesse;
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2.  di affidare, secondo il combinato disposto dagli art. 32, comma 2, secondo periodo e art. 36, 

comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l’appalto  della  fornitura  di  n.  2  biciclette -  CIG 

Z9B264E70D, alla ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino, P.I. 01208650901, con sede legale in 

Viale Delle Vigne n. 45/B - 07046 – Porto Torres, per il corrispettivo di € 1.207,80 (IVA inclusa) 

rimandando  l’efficacia  dell’aggiudicazione  successivamente  all’esito  positivo  delle  verifiche, 

secondo quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

3.  di  impegnare,  per i  motivi  descritti  in  narrativa, alla  ditta  B.S.  Sport  di  Vincenza Pirino la 

somma di € 1.207,80 (IVA inclusa) nel PEG 2018/2020 annualità 2018 e secondo i riferimenti 

contabili riportati di seguito;

4.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  il 

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente atto è compatibile con i 

relativi  stanziamenti  di  cassa e con le regole di  finanza pubblica in  materia di  “pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di 

stabilità 2016); 

5.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  fornitura  di  cui  all'oggetto  è  il 

seguente: anno 2019 – importo € 1.207,80 (IVA inclusa);

6.  di comunicare alla ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino tramite la pec vincenza.pirino@pec.it, le 

informazioni della presente determinazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

7.  di  disporre  che  la  presente  aggiudicazione  sia  trasmessa  al  Responsabile  Unico  per  la 

pubblicazione  degli  atti  nella  Sezione  del  sito  istituzionale  dell'Ente  denominata 

"Amministrazione  Trasparente”  per  poter  essere  pubblicata  secondo  le  modalità 

specificatamente previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;

8.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 120 

del  Decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  -  codice  del  processo  amministrativo,  entro  il 

termine di  trenta giorni,  decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 

stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

9.  di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e 

la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                    Il Comandante della Polizia locale

                                                                                       - Dott.ssa Maria Caterina Onida –

 

  M.C.Cocco

   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2018 2030000 1.207,80

ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. : 
203010501

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	Comune di Porto Torres
	Determinazione del Dirigente

		2018-12-27T15:56:39+0000
	ONIDA MARIA CATERINA




