
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 999 del 05/05/2014

Oggetto:  DETERMINAZIONE   A   CONTRARRE   AFFIDAMENTO   FORNITURA     DI   PALI   DI 
SOSTEGNO   PER   TABELLE   PERIMETRALI   DI   DIVIETO   DI   CACCIA   PER   IL   SERVIZIO 
GESTIONE   FAUNISTICA   ALLA   DITTA   GARAU   LEGNAMI   SNC   DI   GARAU   C.   &   C.,   VIA 
HELSINKI, 09170 ORISTANO CIG: Z2F0F03300. IMPEGNO DI SPESA .

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla 
sottoscritta, l'incarico  dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  1  del  09/01/2014  di 
assegnazione provvisoria di risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per 
l'esercizio 2014;
Vista la determinazione n°  3750 del 17/12/2013, relativa all'affidamento alla SPO srl, 
Società  unipersonale,  del  servizio  in  house  di  tabellamento,  monitoraggio  Istituti 
faunistici  e  verifica  approfondita  della  consistenza  dei  danni  causati  dagli  eventi 
atmosferici  eccezionali  verificatisi  in  Sardegna nella  stagione invernale  2013 e dei 
conseguenti interventi di ripristino, relativamente al periodo 01/01/2014-30/06/2014 ;
Viste le note  prot. n. 6963 del 06/03/2014 e prot. n. 12146 del 28/04/2014 con le 
quale la SPO  comunica l' indisponibilità di pali per effettuare gli interventi di posa in 
opera della segnaletica in oggetto e rimarca l'urgenza di provvedere ad una nuova 
fornitura;
Vista la  legge 07/04/2014 n.  56 “Riordino  delle  Province  e  istituzione  delle  città 
metropolitane “ che ridisegna organi e competenze degli Enti locali;
Considerato, altresì, che  lo scenario normativo relativo alle funzioni  della Provincia 
è in via di definizione anche da parte della Regione Sarda, prudenzialmente si ritiene 
di impegnare le risorse necessarie a garantire il servizio in oggetto per un breve arco 
temporale,  a  conclusione  del  quale,  verosimilmente,  verranno  definite  funzioni  e 
competenze dell'Ente istituzionale;
Visto l'art. 125 del Decreto legislativo 163/2006 comma 11 ultimo periodo, modificato 
dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 2011 che prevede, per servizi e 
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del  
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responsabile del procedimento; 
Constatato che:
  la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate  dall’art. 62 
comma 1 lettera f) del vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Provinciale n. 15 del 14 marzo 2005 e ss. mm.ii.;
-il  valore  contrattuale  non supera  la  soglia  stabilita  per  gli  affidamenti  diretti  per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Che a seguito di indagine sul mercato elettronico (Mepa-Consip) non sono presenti i 
beni  e  servizi  oggetto  della  determinazione  che  soddisfano  le  esigenze 
dell'Amministrazione;
Che,  stante l’urgenza, è stata interpellata la ditta Garau C. & C., via Helsinki, 09170 
Oristano P.I. E C.F: 00726380918,  già fornitrice dell'Ente;
Visto il preventivo, ns. prot. n. 12447del 30/04/2014, inviato dalla succitata ditta che 
ha presentato la seguente offerta: € 3,44 + IVA al 22% cadauno  per la fornitura e la 
custodia di n. 100 pali in castagno per sostegno tabelle perimetrali  del  diametro di 
6/7 cm e lunghezza mt 3,50; 
Atteso che  la   ditta Garau, presenta i necessari requisiti di affidabilità, ed il prezzo 
unitario offerto di € 3,44 IVA esclusa, risulta  particolarmente  vantaggioso per l’Ente 
in quanto analogo a quello praticato in periodi precedenti, per lo stesso prodotto ed 
alle medesime condizioni;
Ritenuto, pertanto,  data l'entità della spesa che consente l'affidamento diretto senza 
espletamento  di  gara,  ai  sensi  del  disposto  dell’art.  125 del  D.  Lgs  163/2006,  di 
procedere  all’affido,  alla  suddetta  ditta,  della  fornitura  di  n.  100  pali  in  castagno 
necessari al ripristino ed al completamento dell’  apposizione di tabelle di divieto di 
caccia negli istituti faunistici ZRC e Oasi;
Stabilito che il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di lettere ai sensi 
dell’art. 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici”;
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ha assegnato il seguente codice CIG: Z2F0F03300;
Acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva con esito regolare;
Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di sub impegnare a favore della ditta Garau C. 
& C., via Helsinki, 09170 Oristano P.I. E C.F: 00726380918,  la somma di € 419,68 a 
valere  sul  capitolo  273510/2011  “Interventi  per  la  conservazione  della  Fauna-  
“Acquisto Attrezzature e Strumentazioni “–Imp. N° 838/2011 -Cod. Siope 2511;
Dato atto  del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L- 102/2009 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti:
-il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
-il Regolamento prov.le per la disciplina dei contratti approvato con Atto C.P. n. 15 del 
14/03/05 ess.mm.ii,
-la Legge Regionale 5/2007, 
-il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Richiamata  la Legge 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in 
legge  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  217/2010  recante  “Disposizioni  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari”;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di 
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
dato atto  che responsabile  unico  del  procedimento  è la  sig.ra  Maria  Luisa  Melis, 
responsabile del servizio Staff Amministrativo,Sviluppo sostenibile;
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Di affidare,  ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, comma 11 ultimo periodo, la 
fornitura e custodia di n° 100 pali in castagno  per sostegno tabelle perimetrali  del 
diametro di 6/7 cm e lunghezza mt 3,50 necessari al ripristino e  completamento della 
delimitazione  degli  istituti  faunistici  ZRC  e  delle  Oasi  Permanenti  di  Protezione 
Faunistica della Provincia di Oristano, alla ditta  Garau Legnami SNC di Garau C. & C., 
via Helsinki, 09170 Oristano, P. I. e C.F. 00726380918, al costo di  €  3,44 cadauno 
pari a € 344,00 al netto di IVA; 
Di dare atto che i suddetti pali verranno custoditi dalla ditta fornitrice e prelevati dalla 
SPO srl, affidatari adel servizio, all'occorrenza;
Di  impegnare, per quanto detto in premessa, la somma di € 419,68, Iva compresa , 
a favore della Ditta Garau Legnami di Garau & C s.n.c via Helsinki Z.I Nord – Oristano 
–  P.Iva  00726380918  a  valere  sul  capitolo  273510/2011  “Interventi  per  la 
conservazione  della  Fauna-  “Acquisto  Attrezzature  e  Strumentazioni “–Imp.  N° 
838/2011 -Cod. Siope 2511, costituendo il relativo sub impegno;
Di  dare  atto  che  l’autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z2F0F03300;
Di dare atto  che il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di lettere ai 
sensi  dell’art.  334, comma 2 del  D.P.R.  207/2010 “Regolamento di  attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici”;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, con 
successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura nel rispetto della  Legge 
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni 
dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
Di dare atto che responsabile unico del procedimento è la sig.ra Maria Luisa Melis, 
responsabile del servizio Staff Amministrativo, Sviluppo sostenibile;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti 
adempimenti.

Oristano li, 05/05/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 999 del 05/05/2014

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA  DI PALI DI 
SOSTEGNO PER TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI CACCIA PER IL SERVIZIO GESTIONE 
FAUNISTICA ALLA DITTA GARAU LEGNAMI SNC DI GARAU C. & C., VIA HELSINKI, 09170 
ORISTANO CIG: Z2F0F03300. IMPEGNO DI SPESA ..

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 642/2014 del 07/05/2014  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO 
FORNITURA  DI PALI DI SOSTEGNO PER TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI CACCIA PER 
IL SERVIZIO GESTIONE  E. 419,68
Beneficiario: GARAU LEGNAMI DI GARAU C. & C. SNC Rif. Peg  2070505273510/0


Oristano li, 09/05/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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