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DETERMINAZIONE  n. 34 del 14/10/2020  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 420 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: ACQUISTO SUL MEPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TRAMITE CONSIP S.P.A., DALLA DITTA LAZZARI SRL, DI NUMERI 

CIVICI, TARGHE VIARIE E PALI TUBOLARI- CIG Z612E9121A - 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 
 



 
C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia Sud Sardegna 

«SETTORE» 
 

Determinazione del Responsabile 

www.comune.sardara.vs.it 

 

Proposta Numero 579 del 12/10/2020 

Oggetto: ACQUISTO SUL MEPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP S.P.A., 

DALLA DITTA LAZZARI SRL, DI NUMERI CIVICI, TARGHE VIARIE E PALI TUBOLARI- CIG 

Z612E9121A - IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Il sottoscritto TUVERI Walter nominato responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale con 

provvedimento del Sindaco n° 7 del 26/06/2020, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

PREMESSO CHE  

• In alcune strade del centro abitato, denominate con apposito atto deliberativo, nello scorso anno sono state 

installate le targhe nome strada, ma per insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione, non si è potuto 

acquistare anche i relativi numeri civici che facilitano l’individuazione della famiglie residenti, pertanto si 

ritiene opportuno provvedere alla loro fornitura; 

• in alcune strade sono ancora assenti le targhe viarie del nome strade ed è pertanto necessario provvedere alla 

loro fornitura:  

ACCERTATO che per la fornitura, trattandosi di importo inferiore ai 5000 euro, si è attivata una procedura 

negoziata, alla quale nessuna delle ditte invitate alla procedura, entro la data di scadenza, ha formulato l’offerta; 

CONSIDERATO, che, non essendo pervenuta nessuna offerta e dovendo comunque procedere alla fornitura, si 

procederà ad acquistare nel mercato elettronico Consip della P.A., i prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, anche attraverso un ordine diretto d’acquisto 

(OdA); 

DATO ATTO che questo ufficio è regolarmente registrato nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione; 

EVIDENZIATO che sul catalogo http:www.acquistinretepa.it per gli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione risulta disponibile il prodotto necessario; 

CONSTATATO che si è svolta un’indagine nel mercato elettronico CONSIP della P.A., relativamente ai prodotti 

offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, anche attraverso un 

ordine diretto d’acquisto (OdA); 

ATTESO CHE per l’acquisizione delle suddette panchine si è provveduto ad individuare, fra le offerte disponibili, quella 

più vantaggiosa in rapporto al miglior prezzo/requisiti/condizioni richieste e che, pertanto, si provvederà ad inoltrare 

apposito ordine diretto di acquisto (OdA) alla Ditta LAZZARI S.R.L.  con sede a Maglie (LE) in Via F.lli Piccinno, 94 P.I. 

04215390750, che offre la fornitura al seguente prezzo di catalogo: 

 

cod. mepa q.tà Descrizione Prezzo 

unitario 

Totale/s. 

iva 

Totale c. iva 

22% 

FORNITORE: SG176 160 Numero civico in alluminio piano 10/10 

cm. 15x10 con pellicola rifrangente classe. 

1^ con nome strada e del comune. 

€ 4.00 € 640,00 € 780,80 

FORNITORE: SG171 4 Targa viaria in alluminio estruso 80x25 

classe 1^ bifacciale – nome strada 

€ 33,00 € 132,00 € 161,04 

FORNITORE: SV066-IS 5 Palo tubolare per installazione cartelli in 

acciaio dimensione h 3,00 metri – 

diametro mm. 60 

€ 15,50 € 77,50 € 94,55 

   TOTALE € 849,50 € 1.036,39 
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per la spesa complessiva di € 1.036,39 di cui € 186,89 di IVA, trasporto compreso;  

RICHIAMATI: 

- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e ss. mm. e int 

-  il D.P.R.  4 aprile del 2002 n.  101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”; 

- il D.M. 24.02.2000, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip spa la realizzazione 

operativa del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. con l’obiettivo di supportare le 

Amministrazioni nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, 

attraverso l’adozione di modelli e strumenti innovativi di e-Procurement; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, conv. in L. 94/2012 e 

dal D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Art. 1 del D. Lgs 165/2001: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per 

le acquisizioni in via autonoma; 

VISTI: 

- la Deliberazione C.C. n. 25 del 10.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 60 del 24.06.2020, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2020; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2020-2022; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

RITENUTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal sottoscritto; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta 

direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare le somme stanziate nei capitoli di spesa, come risultano dal Suddetto Bilancio 

2020, con imputazione, per € 1.036.39 Macr. 8 . 01 . 2 .0205 Cap. 2074; 

VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria; 

VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: Z612E9121A; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

PER QUANTO SOPRA 

D E T E R M I N A 

 

1. DI Considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo 

2. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, sul catalogo del Mercato Elettronico (ME.PA) per gli acquisti in 

rete della Pubblica Amministrazione, con ordine diretto di acquisto (OdA), CIG n. Z0A25B3C7C, la fornitura di n. 

160 numeri civici, n. 4 targhe nome strade e n. 5 pali tubolari per installazione cartelli, in premessa 

dettagliatamente descritti, dalla ditta LAZZARI S.R.L. con sede a Maglie (LE) in Via F.lli Piccinno, 94 P.I. 

04215390750, che ha proposto il proprio preventivo a catalogo con il prezzo complessivamente più conveniente, 

quantificato in € 1.036,39 di cui  € 186,89 di IVA; 

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 
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codifica bilancio 

(missione\programma 

titolo\macro 

aggregato) 

8 . 01 . 2 .0205 

capitolo 2074 

Creditore (nome, 

PIVA, CF ) 

ditta LAZZARI S.R.L.  con sede a Maglie (LE) in Via F.lli Piccinno, 94 P.I. 04215390750 

Causale della spesa 160 Numeri civici in alluminio piano 10/10 cm. 15x10 con pellicola rifrangente classe. 1^ con 

nome strada e del comune. Codice mepa SG176 

N. 4 Targhe viarie in alluminio estruso 80x25 classe 1^ bifacciale – nome strada – codice mepa 

SG171 

n. 5 Pali tubolari per installazione cartelli in acciaio dimensione h 3,00 metri – diametro mm. 

60 – codice mepa sv066-is 

Modalità 

finanziamento 

Fondi di bilancio 

cig Z612E9121A 

Spesa complessiva € 1.036,39 

 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 1.036,39 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

 

2074 € 1.036,39 2020/novembre 

 

5. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 

(giorno\mese\anno) 

2074 € 1.036,39 31/12/2020 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al presente 

atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario dello Stato ai 

sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

 

- Responsabile dell’istruttoria è il Responsabile del Settore Polizia Municipale, Walter Tuveri. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del 

“Visto” di regolarità contabile e di copertura finanziaria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Comandante P.M. - Walter Tuveri 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 579 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: ACQUISTO SUL MEPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE 

CONSIP S.P.A., DALLA DITTA LAZZARI SRL, DI NUMERI CIVICI, TARGHE 

VIARIE E PALI TUBOLARI- CIG Z612E9121A - IMPEGNO DI SPESA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 420 Nr. Adozione Settore: 34 

Data Adozione: 14/10/2020  

 

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. 

 

 

Data: 14/10/2020 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 29/10/2020. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 

 

 

 



COMUNE DI SARDARA

Visti

579

ACQUISTO SUL MEPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP S.P.A., DALLA
DITTA LAZZARI SRL, DI NUMERI CIVICI, TARGHE VIARIE E PALI TUBOLARI- CIG Z612E9121A -
IMPEGNO DI SPESA.

2020

Ufficio di Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 420
14/10/2020Data adozione:

14/10/2020

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Maria Onnis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


