SERVIZIO MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Determinazione a contrarre ex art. 36, lett. a), D.lgs. 50/2016 per l¿acquisto di materiale di
cancelleria per il personale del Cantiere Regionale Lavoras 12 - CUP G29C18000100006 CIG
Z8B3138045
Il Dirigente
Visto il Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri
finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi
22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1. Progetto 12: Rilevazione di informazioni oggettive e affidabili in
merito alla presenza nel territorio di Beni Culturali, approvato con Deliberazione di Giunta n.118/2018;
Preso atto atto che:
•
il cantiere è stato consegnato in data 16/11/2020 giusta nota prot. 289756;
•
Il quadro economico del progetto prevede € 13,789,53 per l'acquisto di materiali di consumo, di
sponibili sul capitolo 11682 CDC 757;
•
il Direttore dei Lavori del Cantiere n.12 ha segnalato ai servizi preposti la necessità di acquistare
materiale di cancelleria per i quattro amministrativi e gli otto tecnici del cantiere, indispensabile
per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
•
il materiale su richiamato, come specificato nel preventivo allegato, non è nella disponibilità del
servizio scrivente;
•
ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legg145/2018 per gli acquisti di beni e servizi superiori a
5.000,00 non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico
•
il Direttore dei lavori in data 23/02/2021 ha chiesto l'invio di preventivi alle seguenti Ditte: Cartaria
Valdy S.r.l., F.lli Dessì, IncasPisano S.r.l.
Considerato che:
•
le suddette ditte hanno presentato le relative offerte, allegate al presente atto per farne parte in 
tegrante e sostanziale, con prot. 0065221 del 02/03/2021 Valdy, prot. 65227 del 02/03/2021 F.lli
Dessì, prot. 96256 del 30/03/2021 IncasPisano.

•

l’offerta più vantaggiosa è quella della Ditta Cartaria Val.dy S.r.l., per un importo di € 313,81 più IVA
al 22% pari ad € 69,04 per un totale di € 382,84 IVA compresa;

Visto l'art. 30 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, che
dispone che l'affidamento degli appalti si svolga secondo principi di economicità, efficacia, tempestività e
trasparenza, nonché di proporzionalità;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, che prevede che
per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le Amministrazioni possono procedere mediante affi
damento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 1 comma 1 lett.a) della L. 11 settembre 2020 n.120 con il quale viene disposto all'art. 8 comma 1
lett. a) che: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'e
secuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando
quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
Dato atto che contro la procedura di affidamento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010,
ricorso al T.A.R., entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al D.lgs. n. 50/2016 o dalla
conoscenza dell'atto;
Rilevato che l'Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l'affidatario
abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti, attraverso l'ac
quisizione del DURC;
Visti il D.lgs. n. 267/2000; il D.lgs. n. 165/2001 e il D.lgs n. 50/2016; -Vista la legge n. 241/1990;
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DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Cartaria Val.dy S.r.l. con sede legale in via Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari P.I.
0154324091, l’acquisto di materiale di cancelleria come specificato nel preventivo allegato, per poter ga
rantire lo svolgimento delle attività di che trattasi e tutte le operazioni collaterali;
2) di impegnare, alla ditta di cui sopra la somma complessiva di € 382,84 sul capitolo 11682;
3) di dare corso, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs.
50/2016, e ai sensi l'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 11 settembre 2020 n.120, fermo restando quanto pre
visto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
4)di provvedere a pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Cagliari;
5)di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso esclusivamente per via informatica tramite la piat
taforma IRIDE, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ha efficacia immediata dal mo
mento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
6)che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazio
ne trasparente”, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Fernanda Gavaudo'
Estensore: Patrizia Garau
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