COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 125 del 07/12/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI HOME CARE. ADESIONE
ALLA CONVENZIONE ONLINE DEL `CAT SARDEGNA` - IMPEGNO
DI SPESA E ORDINATIVO DI FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN
SPA DI POMEZIA - CIG 693033555C - CIG DERIVATO
Z9E25E40C9.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto del Sindaco n°4 del 9.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che
- l'INPS per l'anno 2017 ha pubblicato il bando relativo al progetto “Home Care
Premium - assistenza domiciliare”, destinato al sostegno dei dipendenti e pensionati
pubblici, i loro congiunti conviventi ed i loro familiari di primo grado valutati non
autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nello stesso progetto;
- il progetto “Home Care Premium - assistenza domiciliare” ha la durata massima di
18 mesi dal 01.07.2017 al 31.12.2018 e che è stato individuato dall'INPS, quale
soggetto partner per la realizzazione dello stesso progetto l'Ambito Territoriale Sociale
(ATS) ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a della L. 328/2000;
- in data 06.04.2017 (prot. 4564) il Plus di Ghilarza-Bosa ha trasmesso alla sede INPS
Direzione Regionale Sardegna la manifestazione d'interesse per aderire al progetto
“Home Care Premium 2017” sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ghilarza quale
rappresentante legale dell'Ente Capofila del Plus Ghilarza-Bosa;
- con propria nota protocollo n°5929 del 08.05.2017 il Plus di Ghilarza-Bosa ha
provveduto ad inviare l'accordo a sottoscritto dal Sindaco del Comune di Ghilarza
quale rappresentante legale dell'Ente Capofila del Plus Ghilarza-Bosa, con l'INPS per la
gestione e realizzazione del progetto “Home Care Premium - assistenza domiciliare
2017” e per l'erogazione delle prestazioni integrative in favore degli utenti dello stesso
progetto;
Vista la propria determinazione avente ad oggetto “Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro per l’affidamento delle attività inerenti il Progetto
Home Care Premium 2017 per il Plus del Distretto Ghilarza-Bosa CIG 729998495C
Approvazione verbali di gara e ggiudicazione” con la quale è stata affidata la gestione
delle attività progettuali alla coop. A.D.A. di Ghilarza;
Visto il 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” e ss.mm.ii.
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di cancelleria varia, per far fronte alle
esigenze degli Uffici Home Care nell’espletamento dei propri compiti amministrativi ed
istituzionali;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, nel favorire sempre
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
prevede:
- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26 c. 3 della Legge n. 488/1999 e art. 1 c. 449 Legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge
n. 135/2012 e dell’art. 11 c. 6 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n.
111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
- l’obbligo, per gli Enti Locali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 c.
450 Legge n. 296/2010 come modificato dall’art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito
dalla legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. 95/2012;
Dato atto, altresì, che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di acquisto
territoriale denominata “CAT Sardegna”, che provvede ad erogare una serie di servizi
in favore delle Amministrazioni dislocate sul territorio;
Accertato che è stata resa pubblica e operativa dalla RAS la convenzione quadro Rep.
n. 6 del 27/12/2017 per la fornitura di cancelleria varia, tramite il citato Centro di
acquisti territoriale, da cui risulta aggiudicataria la ditta ERREBIAN S.p.A. con sede in
Pomezia (RM);
Ritenuto di poter aderire alla suddetta convenzione quadro, per l’acquisizione del
materiale suddetto, e inoltrare, con modalità telematica, apposito ordinativo alla ditta
ERREBIAN S.p.A. con sede in Pomezia (RM)per la fornitura di cancelleria varia per un
importo di € 123,08 + IVA 22% per complessivi € 150,15;
Dato atto che:
-la documentazione contrattuale inerente la presente procedura (convenzione, listino
prezzi, specifiche forniture, capitolato tecnico) è presente presso il portale web
regionale del CAT Sardegna;
-trattasi di fornitura di beni, il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa
comunitaria quale soglia di riferimento, come espressamente indicato nel c. 9 dell’art.
125 del Codice dei contratti;
-il contratto è l’ordine di fornitura mediante la procedura informatizzata prevista dal
sito www.sardegnacat.it;
Dato atto che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito
dell’AVCP ottenendo l’attribuzione del CIG derivato Z9E25E40C9;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08 2000, concernente “T.U. sull’ordinamento degli
EE.LL.”;
Visti:

• il D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 241/1990 e ss. ii. e mm;
• il D.Lgs 50/2016 e ss. ii. e mm;
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Di prendere atto delle premesse;
Di aderire alla convenzione quadro Rep. n. 6 del 27/12/2017, stipulata dal Centro
Acquisti Territoriale della Sardegna (CAT Sardegna) con la Ditta ERREBIAN S.p.A. con
sede in Pomezia (RM)e procedere all’inoltro mediante la piattaforma operativa CAT
Sardegna di apposito ordinativo per la fornitura di cancelleria varia per un importo di €
123,08 + IVA 22% per complessivi € 150,15;
Di precisare quanto segue ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la fornitura di cancelleria
varia necessaria alla dotazione dell’Ufficio Home Care Premium;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico a ditte specializzate nel settore per
la fornitura in argomento;
- la forma è quella scritta tramite corrispondenza commerciale;
- si è ricorso all’esecuzione mediante adesione a convenzione del CAT Sardegna
in quanto l’oggetto del contratto rientra nei casi previsti dalle norme vigenti;
- non esistono clausole particolari;
Di impegnare, in favore della Ditta ERREBIAN S.p.A. con sede in Pomezia (RM) la
somma di € 150,15 IVA compresa, per la fornitura del materiale di cui trattasi;
Di imputare la spesa di € 150,15 IVA compresa al Cap. 1814.05 Codice 12.05.1.0103
del bilancio 2018;
Di dare atto che, in relazione al presente atto, non sussistono, né in capo al
responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto, cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. come
introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012.
Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n, 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del decreto
legge 12 novembre 2010 n, 187 è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture il relativo codice identificativo di gara e
che lo stesso risulta essere il seguente CIG derivato Z9E25E40C9.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ileana Arca

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 849 adottata il 07/12/2018 dal Settore Servizi alla
Persona è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 07/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 22/12/2018.
Ghilarza lì, 07/12/2018

IL MESSO NOTIFICATORE
_____________________________

