Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 1830 del 16/09/2016
OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura di capi di vestiario e
calzature per n. 4 collaboratori amministrativi e tecnici di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto (ordine diretto di acquisto)
sul Mercato elettronico della P.a. - CIG . Affidamento diretto alla ditta Giesse
forniture S.r.l. - CIG Z331B359E7
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle
disposizioni recate dal decreto;
- la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio 2016, n.
2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di
Cagliari” pubblicata sul BURAS Supplemento Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, il dott. Guido Sechi è stato nominato amministratore straordinario
della Provincia di Sassari, con funzioni estese anche alla cessata provincia di Olbia Tempio, ora Zona Omogenea della
Provincia di Sassari;
- la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi operativi
volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante la previsione
di una “gestione stralcio”;
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) – Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 25.9.2012;
- la deliberazione dell’ Amministratore Straordinario n. 43 del 15.06.2015, di approvazione del Piano triennale di
formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017;
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- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 15.07.2016
di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del 19.07.2016
con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così come definiti nel
Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione del PEG;
- le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del 13.07.2016 e
n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Personale al Settore 8 –
Provveditorato e Statistica;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64 del 02.08.2016
inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del personale ai Settori”;
- le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016 e n. 48 del 08.07.2016 di
modifica delle macrostrutture dell’Ente;
- il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di
Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, la direzione della
macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al dott. Giorgio Sanna.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 30.03.1987, modificata con Delibera
Consiliare n. 37 dell'11.04.1991, con la quale era stato approvato il Regolamento sulle modalità di
assegnazione, le caratteristiche e la durata dei capi di vestiario da fornire al personale ausiliario (ex uscieri e
autisti) in servizio presso l'Ente.
Richiamata altresì la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti, Contratti, Provveditorato n.
2699 del 18/12/2015 con la quale veniva disposto di affidare la fornitura dei capi di vestiario e calzature per i
collaboratori amministrativi alla ditta Giesse forniture S.r.l. mediante lo strumento della richiesta di offerta
ad un unico fornitore, all'interno del bando di abilitazione Promas 114, nel Mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
Atteso che con nota prot 10657 del 19/04/2016, il Dirigente del Settore 1° ha comunicato che per i
quattro collaboratori assegnati al proprio settore la fornitura è stata evasa in modo parziale.
Ritenuto opportuno pertanto procedere all'integrazione della suddetta fornitura, con l'acquisto di n. 4
abiti estivi, n. 4 abiti invernali, n. 8 camicie estive, n. 8 camicie invernali, n. 4 paia di scarpe estive, n. 4 paia
di scarpe invernali, n. 4 cravatte, con gli stessi prezzi unitari offerti dalla ditta Giesse forniture S.r.l.
aggiudicati con Determinazione dirigenziale n. 2726 del 31.12.2015.
Visti i prezzi unitari offerti dalla ditta Giesse forniture S.r.l. che di seguito si riportano:
- abito estivo € 120,00 + Iva;
- abito invernale € 144,00 + Iva
- camicia estiva € 25,00 + Iva;
- camicia invernale € 25,00 + Iva;
- paia di scarpe estive € 59,00 + Iva;
- paia di scarpe invernali € 65,00 + Iva;
- cravatta € 14,00 +Iva.
Verificato che per coprire le esigenze dei quattro collaboratori che hanno avuto la fornitura parziale è
necessario acquistare n. 4 abiti estivi, n. 4 abiti invernali, n. 8 camicie estive, n. 8 camicie invernali, n. 4 paia
di scarpe estive, n. 4 paia di scarpe invernali, n. 8 cravatte per una spesa complessiva di € 2.008,00 Iva
esclusa.
Considerato che l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula dei contratti, indicante
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il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia.
Rilevato, per quanto sopra considerato, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto in esame è quello garantire la completezza della
dotazione di vestiario di ciascun collaboratore dell'Ente;
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione di capi di vestiario e calzature, agli stessi prezzi e con la
stessa qualità della fornitura attuata con la RDO n. 1083355;
- le clausole essenziali sono quelle di cui alla proposta contrattuale della ditta Giesse forniture srl,
affidataria della succitata fornitura;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’articolo 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- il contratto sarà definito tramite le procedure del Mercato Elettronico Consip (invio di ordine diretto
di acquisto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e dalla presente determinazione di affidamento e
di impegno della spesa, secondo l’uso del commercio.
Visti, in particolare:
- l'articolo 107 del TUEL che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture
e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
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l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 05.10.2010, n. 207, che riguardano
le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1,
del D Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 50/2016.
Richiamato l’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488, come modificato dalla Legge
30.07.2004, n. 191, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, il quale
stabilisce che “Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. …omissis…”.
Visto l’art.1, comma 449, secondo periodo, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, della Legge
n.228/2012 e dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale dispone
che “omissis ….Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lvo 30.3.2001 n. 165, e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti. Omissis”;
Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, della Legge
n.228/2012 e dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che dispone che
“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D. Lvo 30.7.1999 n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. ... omissis”.
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Richiamato l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, convertito nella Legge
n.135/2012, che ha disposto la nullità dei contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore della legge
stessa qualora gli stessi siano stipulati:
- in violazione dell’obbligo di ricorrere alla convenzioni ovvero ai parametri prezzo-qualità fissati da
Consip;
- in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto di Consip, ivi
incluso il MePA.
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la fornitura
che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire.
Rilevato, invece, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica di quelli che si intendono
acquisire col presente atto.
Dato atto, pertanto, che per il procedimento in esame si è inteso operare tramite Mercato Elettronico
Consip, per l’acquisizione di una fornitura di importo superiore a 1.000,00 euro e inferiore ai 40.000 euro,
secondo le modalità previste dall’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile
procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai
sensi del citato articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della
procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata
apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’articolo 30 del D .Lgs. n. 50/2016, nei seguenti termini:
- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Provincia ed affidatario, ma
sulla base della procedura indetta con la determinazione dirigenziale n. 2699 del 18/12/2015;
- il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche della Provincia, che attraverso
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di capi di vestiario e calzature per i collaboratori
amministrativi e tecnici dell'Ente;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene in
un'ottica di continuità rispetto alla fornitura di divise attuata con la determinazione dirigenziale n.
2699 del 18/12/2015;
- il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì utilizzando il
criterio del prezzo, di qualità e di rispetto della continuità con la precedente fornitura;
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- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che
garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito dal sistema di individuazione degli operatori
economici previsti dal MePA;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello,
che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità, mediante la pubblicazione del presente provvedimento su sito
istituzionale dell’Ente.
Rilevato, pertanto, che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il
ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip e, comunque,
sotto la soglia dei 40.000 euro è possibile avvalersi di affidamento diretto ad un solo operatore, sulla della
selezione dell’offerta più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi a catalogo
presenti nel MePa alla data di adozione del presente provvedimento.
Evidenziato che si prevede:
- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della fornitura effettuata,
analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del DPR n. 207/2010;
- di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a
quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR n.207/2010.
Dato atto che per le forniture il cui valore stimato è inferiore ai 40.000 euro non è dovuta la
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi di cui alla deliberazione ANAC 22
dicembre 2015, n. 163
Dato atto che è stato è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è CIG Z331B359E7
Dato atto che sarà allegato al presente provvedimento la dichiarazione di attestazione del rispetto
dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme
previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del citato articolo
26 della Legge n. 488/1999, a cura del Responsabile del Procedimento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato per effetto della legge 12
luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, agli atti del procedimento.
Dato atto che la spesa di € 2.449,76 troverà capienza su Missione/Programma 01/03 Piano Finanziario
1.03.01.02.004, (ex Capitolo 2209), del bilancio E.F. 2016.
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 inerente l’impegno di spesa.
Rilevato che , ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge
03.08.2009 n. 102, l’impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs
n. 267/2000.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, e artt. 23 e
24 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Dato atto che il responsabile del procedimento in esame ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la
dott.ssa Paola Baule, responsabile del Servizio Provveditorato Zona Nord Ovest, come da determinazione n.
1584/2016
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi
dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERMI NA
1) di dare atto che per il procedimento in esame si è operato secondo le modalità previste dall’articolo
37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Mercato Elettronico Consip;
2) di procedere alla scelta del contraente secondo le modalità dell’affidamento diretto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D .Lgs. 18.04.2016 n. 50;
3) di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto in esame è quello di completare la fornitura di
capi di vestiario e calzature per i quattro collaboratori segnalati dal Settore 1° con nota prot
10657 del 19/04/2016;
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione di capi di vestiario e calzature, agli stessi prezzi e con
la stessa qualità della fornitura attuata con la determinazione dirigenziale n. 2699 del
18/12/2015 e n. 2726 del 31/12/2015;
- le clausole essenziali sono quelle di cui alla proposta contrattuale della ditta Giesse forniture
S.r.l.;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto prevista dall’articolo
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- il contratto sarà definito tramite le procedure del Mercato Elettronico Consip (invio di ordine
diretto di acquisto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e dalla presente determinazione di
affidamento e di impegno della spesa, secondo l’uso del commercio.
4) di dare atto che la fornitura sarà realizzata agli stessi patti e condizioni di cui alla fornitura attuata
con la determinazione n. 2699 del 18/12/2015 e sulla base dei prezzi unitari aggiudicati con
determinazione dirigenziale n. 2726 del 31/12/2015 alla ditta Giesse forniture S.r.l.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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5) di impegnare la somma, pari ad € 2.449,76 (IVA inclusa), a favore della ditta Giesse forniture S.r.l.
(P.IVA 01227010905) su Missione/Programma 01.03., Piano Finanziario 1.03.01.02.004 (ex Capitolo
2209) del bilancio E.F. 2016;
6) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge
dalla presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo della Provincia di Sassari, a
perfezionamento della fornitura oggetto del contratto, fatto salvo eventuali irregolarità o inadempienze
nell’esecuzione di quanto commissionato;
7) di dare atto, che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n.78 convertito
in legge 03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
9) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti dal presente atto nell’ambito della Sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzione della Provincia di Sassari;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 2 per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Paola Baule, per gli
adempimenti di propria competenza;
11) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segreteria Generale, al Settore 1 per quanto
di rispettiva competenza e, per conoscenza, all'Amministratore Straordinario.
IL DIRIGENTE
(dott. Giorgio SANNA)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

2209

Movimento

Siope

Importo

1208

2.449,76
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