
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 147 - Reg. Gen. 272 del 16-04-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Affidamento diretto  fornitura materiali didattici per gli alunni delle scuole 

infanzia  primaria e secondaria di Barumini in ragione dell'emergenza covid-19" 

alla ditta alla ditta individuale Savina Piga  "tom e Jerri" - CIG  ZF82CB7D76 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2020, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona 
è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 
servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 
vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 
marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Dato atto che il protrarsi delle misure di contenimento ha generato una situazione di forte difficoltà 
economica in particolare per quelle attività costrette alla chiusura forzata; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha previsto la proroga fino al 
3 maggio 2020;  
Richiamata da ultimo la deliberazione n. 19_12 del 10.04.2020 della Regione Sardegna con la quale sono stati 
previsti ulteriori strumenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso;  
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23 del 16 marzo 2020 con la quale si sono disposti gli indirizzi per 
l’attuazione di alcune misure volte a prevenire il diffondersi del COVID-19 e tutelare le fasce più deboli della 
popolazione (anziani – portatori di Handicap ecc); 
Richiamata inoltre la deliberazione di G.C. n. 29 del 15 aprile 2020 con la quale l’amministrazione, in ragione 
della perdurante chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ha ritenuto di dover procedere 
“all’acquisto di materiale didattico per gli alunni delle scuole infanzia- primaria e secondaria del comune di 
Barumini, privilegiando ove possibile, imprenditori e commercianti locali, destinando per tale attività 
l’importo di euro 1.200,00”. 
Considerato che gli istituti scolastici del comune di Barumini contano in totale n. 81 bambini/ragazzi residenti 
di cui: 
- N. 23 bambini per la scuola dell’infanzia; 
- N. 31 bambini per la scuola primaria; 
- N. 26 ragazzi per la scuola secondaria di primo grado;  
Preso atto che nella sopra citata deliberazione la Giunta, si prescrive alla sottoscritta, nell’individuazione 
dell’operatore economico che dovrà rendere la fornitura di cui sopra, di privilegiare ove sussistano le 
condizioni di legge, commercianti locali onde fornire ulteriore sostegno alle imprese site nel territorio 
comunale;  
Considerato che, nel comune di Barumini è presente n. 1 cartoleria con denominazione “TOM & JERRY” di 
Savina Piga – cod. fisc. PGISVN71C45A681C con sede legale alla via Principessa Maria n. 58 il cui DURC 
risulta regolare;  
Visto il preventivo inviato dalla ditta “TOM & JERRY” di Savina Piga – cod. fisc. PGISVN71C45A681C con 
sede legale alla via Principessa Maria n. 58;  
Considerato altresì che tale attività risulta allo stato sospesa per la vendita al pubblico ma, in virtù delle 
prescrizioni e linee guida ministeriali, può svolgere attività di consegna a domicilio dei propri prodotti nel 
massimo rispetto delle misure volte a contenere il contagio da COVID- 19;  
Preso atto inoltre che in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione negli inviti, non 
risultano precedenti affidamenti al predetto operatore economico;  
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 
Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che 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 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 
dai soggetti aggregatori; 
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso 
al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
Dato atto che: il servizio in oggetto è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con 
ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente: 
- oggetto: fornitura materiali didattici agli alunni delle scuole infanzia – primaria e secondaria di primo grado 
residenti nel comune di Barumini secondo le modalità e i termini meglio indicate nell’allegato documento; 
- importo: € 936,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 1.200,00; 
- fornitore: “TOM & JERRY” di Savina Piga – cod. fisc. PGISVN71C45A681C con sede legale alla via 
Principessa Maria n. 58; 
Dato atto inoltre che il fornitore dovrà eseguire le consegne a domicilio dei prodotti individuati nel separato 
elenco - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale-  ai bambini e ragazzi indicati nello 
stesso con specifica e puntuale descrizione dei prodotti destinati (diversi per le scuole di riferimento e l’età 
degli allievi);  
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata; 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF82CB7D76; 
 

DETERMINA 
1) di affidare la fornitura di materiale didattico alla “TOM & JERRY” di Savina Piga – cod. fisc. 
PGISVN71C45A681C con sede legale in Barumini, alla via Principessa Maria n. 58;  
2) di disciplinare l’esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel documento esplicativo allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
4) di impegnare la somma complessiva di euro 1.200,00 IVA Inclusa sul capito 1771.1 cod. 13.07-
1.03.01.05.999 del bilancio di previsione 2020 in favore della “TOM & JERRY” di Savina Piga – cod. fisc. 
PGISVN71C45A681C con sede legale in Barumini, alla via Principessa Maria n. 58; 
5) di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza; 
6) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge; 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


