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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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”;  

DATO ATTO che quest’Ufficio ha completato la rilevazione dei beni da dismettere per 

obsolescenza e che occorre procedere al loro smaltimento mediante l’avviamento alla discarica 

controllata, provvedendo al servizio di attività di facchinaggio utile allo smontaggio e suddivisione 

per tipologia di rifiuto di scrivanie, armadi legno e ferro, cassettiere, sedie e di quanto in apposito 

elenco oltrechè di trasporto ai fini del conferimento nella discarica stessa; 

VISTO l’art. 36 co. 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “[…] 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici[..]”; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n 296, il quale dispone che “Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

DATO ATTO che l’importo del suddetto appalto risulta essere di valore inferiore alla soglia di 

5.000 euro; 

RITENUTO per tale ragione e in ossequio ai principi di economicità, efficacia, adeguatezza e 

proporzionalità dell’azione amministrativa di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al di fuori del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

PRESO ATTO del preventivo n. 112/2021 del 19/05/2021, ns. prot. n. 6857 del 25/05/2021, 

dell’operatore economico Cooperativa Sarda Servizi Soc. Coop. a r.l. (P.IVA 00854250909) per la 

suddetta attività per l’importo netto di 750,00 (settecentocinquanta/00) euro ovvero 915,00 

(novecentoquindici/00) con IVA inclusa;  

DATO ATTO che in data 26/05/2021 è stato acquisito il codice identificativo gara n. Z5931E03E8; 

 

DETERMINA 

 

- tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare il servizio di cui al preventivo n. 112/2021 del 19/05/2021, ns. prot. n. 6857 del 

25/05/2021, dell’operatore economico Cooperativa Sarda Servizi Soc. Coop. a r.l. (P.IVA 

00854250909) per Attività di facchinaggio e conferimento in discarica per l’importo netto di 

750,00 (settecentocinquanta/00) euro ovvero 915,00 (novecentoquindici/00) con IVA inclusa e con 

esclusione delle attività di trasporto non resesi necessarie stante il prelievo dei beni garantito 

dall’autoparco comunale; 
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- che si provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo a esecuzione avvenuta, dopo 

presentazione di regolare fattura elettronica;  

- che il fornitore deve assumere gli obblighi legati alla tracciabilità dei pagamenti e dovrà 

sottoscrivere e restituire il patto d’integrità qui allegato; 

- di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 2139 PG 7 E.F. 2021; 

- di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la dott.ssa Maria Grazia Conteddu in qualità 

di Responsabile Unico del Procedimento; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

 

 

Il Dirigente 

                               Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                 

                                                                                                                           dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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