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VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 08.02.2021, relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2021 e suoi allegati; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far 
data dal 13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e 
connesse funzioni dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 
267/2000; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione intende fornirsi di materiali ed attrezzature 
necessarie al fine di eseguire opere di manutenzione e pulizia della viabilità 
pubblica.    

 
VISTO che si è stabilito di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

 
VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 
296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che 
disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato 
elettronico;  
 
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura del materiale su richiamato è stata contattata 
la Ditta Mariani Srl con sede a Sassari in Via Caniga n° 18, C.F. e P. IVA 
01734890906, la quale ha offerto un preventivo (Prot. n° 1794 del 16.04.2021), di € 
676,32 comprensivo di IVA (fornitura € 554,36 ed I.V.A. 22% € 121,96) prezzo 
ritenuto appropriato dall'amministrazione scrivente in base alla natura della 
fornitura richiesta; 

 
ACCERTATO che la ditta Mariani Srl con sede a Sassari è iscritta nel Repertorio 
Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n° SS-113521 del 
17.12.1996; 

 
CONSIDERATO altresì, che l’Impresa possiede i requisiti d’idoneità tecnica per 
l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto; 

 
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale si evince 
la relativa regolarità, rilasciata con certificato INAIL_26591600; 

 



VISTO il D.Igs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 

VISTO il D.Lgs. n° 56/2017 del 19.04.2017; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 8/2018 e s.m.i.; 

 
RITENUTO di dover provvedere nel merito; 
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio 
Finanziario ha apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare 
l'art. 183; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
CONSIDERATO che sul Cap. 8112.7 (10.05.1) – (04.5.5) – (U.1.03.01.02.999), del 
Bilancio 2021 esiste sufficiente disponibilità finanziaria;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta 
Mariani Srl con sede a Sassari in Via Caniga n° 18, C.F. e P. IVA 01734890906, la 
fornitura di attrezzatura per manutenzioni stradali, per la somma complessiva di € 
676,32 comprensivo di IVA (fornitura € 554,36 ed I.V.A. 22% € 121,96); 

 
- Di imputare la relativa spesa sul 8112.7 (10.05.1) – (04.5.5) – (U.1.03.01.02.999), 
del Bilancio 2021, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria. 
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