
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE 
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 805 del 10/08/2021 

Oggetto: FORNITURA ARREDI ISTITUTO "MOSSA" - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA - CUP F19J21007730003 - CIG Z2632A2ED6

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che la Provincia di Oristano è proprietaria di numerose unità immobiliari, destinate per la maggior parte 
ad edifici scolastici per istruzione secondaria di secondo grado e, per la restante parte allo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali;

• che per gli  istituti scolastici la Provincia di Oristano compra arredi necessari  per lo svolgimento delle 
lezioni.

DATO ATTO:
• che con nota acquista al NS prot. 9941 del 31.05.2021 è stata ricevuta da questa amministrazione la  

richiesta di acquisto di  n. 100 banchi monoposto di dimensione 70*50 e di  n. 150 sedie dall’istituto 
Tecnico Mossa di  Oristano da utilizzare nella scuola di  secondo grado ed eventualmente per attività 
didattiche all’esterno; 

• che  con  nota  prot.  12570  del  20.07.2021  dal  servizio  di  manutenzione  degli  immobili  scolastici  e 
istituzionali  sono state inviate una serie di schede tecniche,  degli  arredi richiesti,  per l’approvazione 
delle stesse da parte della direzione dell’istituto scolastico superiore Mossa;

• che con nota acquista al NS prot. 12816 del 26.07.2021 della direzione dell’istituto scolastico superiore 
Mossa sono state ritenute idonee le schede tecniche degli arredi proposti per n. 100 banchi monoposto 
di dimensione 70*50*76h possibilmente con sottopiano e di n. 150 sedie fisse in polipropilene impilabile 
ergonomiche h 46.

VISTO l'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti  …”  e  che  con  la  determina  a  contrarre  devono  essere  individuati  “gli  elementi  essenziali  del  
contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte”  ed  inoltre,  per  gli  enti locali,  la  
determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il contenuto 
minimo essenziale:

1 il fine che si intende perseguire: garantire la piena funzionalità presso l’istituto Mossa;
2 l’oggetto del contratto: fornitura arredi scolastici istituto superiore Mossa;
3 la durata del contratto: fino al 31/09/2021;
4 Il valore economico: € 19.350,00 oltre € 200,00 di oneri sicurezza ed IVA di Legge;
5 la modalità di scelta del contraente: affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla 

disciplina sostitutiva art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.  
11 settembre 2020, n. 120;

6 il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020.
7 la forma del contratto: sottoscrizione delle determina di aggiudicazione o scrittura privata.

RICHIAMATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,  
nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocure-
ment), prevede:
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- l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo  
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, com-
ma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n.  
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/11 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e co-
stituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  
mercati elettronici per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia 
comunitaria (art. 1, comma 130, legge n. 145/2018), recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), che ha innalzato da €  
1.000 a 5.000 l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministra -
zione per gli acquisti di beni e di servizi.

DATO ATTO che 

 il servizio è di importo superiore ad € 5.000 euro pertanto è obbligatorio il ricorso alla Centrale di Com-
mittenza nazionale MEPA o regionale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 1, c. 450, della legge n. 296/2006;

 Esiste una sezione all’interno dell’albero merceologico della centrale di committenza Sardegna Cat speci-
fica dove richiedere il servizio – AC 28 - ARREDO SCOLASTICO.

VISTA la richiesta di offerta Rdo rfq_379616, esplicitata all’interno della piattaforma della Centrale di committen-
za Sardegna Cat, la quale prevedeva come data di scadenza della presentazioni delle offerte il 03.08.2021 alle ore 
10:00.

VISTO il verbale di sistema rfq_ 379616 del 03.08.2021 rilasciato dalla piattaforma telematica “Sardegna Cat“ sul-
la procedura telematica per l'appalto di cui al presente atto, in cui si da riscontro della ammissibilità delle offerte, 
amministrativa ed economica,  nel quale risulta la più economica quella presentate  dall’operatore economico 
Mura soluzioni d’arredo Srl , con sede in Loc. Is Pasturas sn – 07190 Oristano, cod. fisc e p.iva 01033570951, il  
quale sull’importo posto a base d’asta pari ad € 20.000 ha offerto un ribasso economico del 3,25% per un impor-
to di aggiudicazione pari ad € 19.350,00 oltre € 200,00 di oneri della sicurezza ed iva per complessivi € 23.851,00.

DATO ATTO che allegati alla presente determinazione sono la documentazione di gara sottoscritta dall’operatore 
economico:
- ALL_1 - Lettera_Invito_Bando di gara

- ALL_2 - Disciplinare di gara

- ALL_A - Istanza di partecipazione

- ALL_B – Documento_di_gara_unico_europeo

- ALL_C – Codice_Comportamento

- ALL_D – Patto_Integrita'

- ALL_E - Modulo conto dedicato

- ALL_F - Offerta

VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:

 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, come da verbale rfq_379616, ai 
sensi dell'art. 33 comma 1 provvede all'aggiudicazione (art. 32 comma 5);

 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamen-
to della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal momento del  
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è 
di trenta giorni (art. 33 comma 1).

RILEVATO CHE:
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 la  ditta  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  previdenziali  come  risulta  dal  DURC  certificato-
INAIL_28686084 valido fino al 01.12.2021;

 è stata richiesta la la certificazione di iscrizione alla CCIAA competente per territorio;

 l’operatore economico ha fornito il conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010  
“Obblighi sulla tranciabilità dei flussi finanziari”;

 in data 03.08.2021 sono state richieste le verifiche presso il casellario ANAC, il casellario giudiziale prot.  
13302 e presso l’agenzia delle Entrate prot. 13301, al fine di verificare le autodichiarazioni presentate.

 il termine dilatorio “stand still” di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non si applica nei casi  
previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

RITENUTO di dover approvare il verbale di RDO rfq_379616 del 03.08.2021.

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 di poter procedere all'aggiudica-
zione della fornitura di arredi per l’istituto Mossa a favore dell’operatore economico Mura soluzioni d’arredo Srl , 
con sede in Loc. Is Pasturas sn – 07190 Oristano, cod. fisc e p.iva 01033570951, il quale sull’importo posto a base  
d’asta pari ad € 20.000 ha offerto un ribasso economico del 3,25% per un importo di aggiudicazione pari ad € 
19.350,00 oltre € 200,00 di oneri della sicurezza ed iva per complessivi € 23.851,00.   

RITENUTO di dover impegnare le somme a valere sul capito di bilancio 229650"Acquisto attrezzature e arredi per 
le scuole superiori" annualità 2021 l'importo 23.851,00.

RITENUTO,  di dare atto che l’acquisto di banchi monoposto e sedie in polipropilene, adatte anche per l’utilizzo 
esterno, è finalizzato a limitare la propagazione dell’epidemia in essere da Covid 19.

DATO ATTO CHE è presente uno stanziamento di risorse statali disponibili per il contrasto del Covid 19 cosidetto 
“Fondone” ed, a tal fine, parte di queste risorse verranno destinate all’acquisto di cui trattasi, ma che per motivi 
di celerità visto l’inizio dell’anno scolastico previsto per il 14 settembre prossimo, si procede all’utilizzo di risorse 
attualmente iscritte nel capitolo 229650 "Acquisto attrezzature e arredi per le scuole superiori" annualità 2021.

VISTI  gli  articoli  4,  5,  6,  e 7 del decreto legislativo 118/2011,  unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs. 
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della cosid-
detta “codifica della transazione elementare”, al fine di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano 
dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).

RICHIAMATE:
• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  46/2021  del  27/04/2021,  dichiarata 

immediatamente  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021/2023.

• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  47/2021  del  27/04/2021,  dichiarata 
immediatamente esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la quale è stato  approvato il  Bilancio  di  Previsione 
2021/2023.

• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  51/2021  del  29/04/2021,  dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2021-2023, parte finanziaria, e sono state assegnate le risorse per l’anno 2021 al Settore  
Edilizia e Istruzione secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza e residui 
del Bilancio.

• il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  2  del  15.01.2019,  con  il  quale  è  stato  assegnato  al 
sottoscritto  Ing.  Marco Manai  la  dirigenza del  Settore Viabilità  e  ad interim la dirigenza  del  Settore 
Edilizia e Istruzione a far data dal 01.01.2019;

• a Determinazione del dirigente del Settore Edilizia e Istruzione n. 382/2021, con la quale veniva stabilito 
di  attribuire  la  Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  Manutenzione  degli  edifici  scolastici  e 
istituzionali del Settore Edilizia e Istruzione al dipendente Fabio Sale, a decorrere dal 1 Maggio 2021 fino 
al 31 dicembre 2021.

RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:
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• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli, 107 in merito alle competenze gestionali 
dei dirigenti, 153 in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario relativamente alla verifica di 
compatibilità delle previsioni di spesa e 184 in merito alla fase della liquidazione;

• il  Decreto Legislativo  23 giugno 2011,  n.  118 “Disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei  sistemi 
contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
ACCERTATA la propria competenza in materia.

DATO ATTO che:
• il  Responsabile  del  Servizio  SALE  FABIO,  nonché  Responsabile  del  Procedimento,  con  la  presente 

proposta  n.  1921  i  cui  contenuti  sono  riportati  in  premessa,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di 
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. 
n. 13/2014;

DETERMINA

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante al presente atto.
DI NOMINARE  il responsabile per l’esecuzione della fornitura il dipendente del settore edilizia e manutenzioni  
ing. Fabio Sale
DI AGGIUDICARE ai sensi dell’ex art. 36 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla disciplina sostitutiva art. 1, comma 2, 
lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed entrato in vigore 
il 17/07/2020 alla ditta Mura soluzioni d’arredo Srl , con sede in Loc. Is Pasturas sn – 07190 Oristano, cod. fisc e 
p.iva 01033570951, il quale sull’importo posto a base d’asta pari ad € 20.000 ha offerto un ribasso economico del 
3,25% per un importo di aggiudicazione pari ad € 19.350,00 oltre € 200,00 di oneri della sicurezza ed iva per 
complessivi € 23.851,00 per la fornitura di arredi per l’istituto Mossa.
DI IMPEGNARE per le motivazioni su esposte,  la somma complessiva di € 23.851,00 IVA compresa, a favore della 
ditta Mura soluzioni d’arredo Srl , con sede in Loc. Is Pasturas sn – 07190 Oristano, cod. fisc e p.iva 01033570951.
DI IMPUTARE la spesa sul capitolo di Bilancio n.  229650 "Acquisto attrezzature e arredi per le scuole superiori" 
annualità 2021.
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione 
elementare relativa ai presenti atti gestionali di spesa è espressa secondo i sotto elencati codici di riferimento: 

Capitolo 229650 "Acquisto attrezzature e arredi per le scuole superiori"

Missione/Pr
ogramma

04/ 02

Piano dei conti integrato ANNO DI COMPETENZA ED ESIGIBILITÀ 2021

E/U Liv.1 Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 CoFOG Trans UE CUP Ricorrente CIG

U 2 02 01 03 999 92 8 F19J21007730003 NO Z2632A2ED6

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza  pubblica,  e  di  dichiarare  che  l'obbligazione  è  giuridicamente  perfezionata  e  avrà  scadenza  e  sarà 
esigibile entro il corrente esercizio 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011).
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il  parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 10/08/2021
IL DIRIGENTE

MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Redattore:   SALE FABIO   
D  irigente:   MANAI MARCO 

Determina n. 805 del 10/08/2021 pag. 5/5

https://www.sardegnacat.it/esop/evm/SDClassificationInfoFormStatus.do?categoryId=102919123&sellerAccountId=1199939&viewTime=true&extraParam=sDossier
https://www.sardegnacat.it/esop/evm/SDClassificationInfoFormStatus.do?categoryId=102919123&sellerAccountId=1199939&viewTime=true&extraParam=sDossier
https://www.sardegnacat.it/esop/evm/SDClassificationInfoFormStatus.do?categoryId=102919123&sellerAccountId=1199939&viewTime=true&extraParam=sDossier
https://www.sardegnacat.it/esop/evm/SDClassificationInfoFormStatus.do?categoryId=102919123&sellerAccountId=1199939&viewTime=true&extraParam=sDossier
https://www.sardegnacat.it/esop/evm/SDClassificationInfoFormStatus.do?categoryId=102919123&sellerAccountId=1199939&viewTime=true&extraParam=sDossier

