
 

 

COMUNE DI ABBASANTA 

  

 

PROVINCIA ORISTANO 
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 

P.I.  00068600956 - Codice Univoco UF6RKN 
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
  

N. REG. GENERALE 354 DEL 05/06/2018  

  

N. 163  
Del 01/06/2018  

OGGETTO: FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO 
(DPI) DA ASSEGNARE ALL'OPERAIO COMUNALE. Determina a contrarre 
e di affidamento diretto. CIG Z9523D68CD. CAP. 600  

  
  

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
  

  

Visto il decreto sindacale n. 1 del 03.01.2018, con il quale è stata assegnata la responsabilità di posizione 

organizzativa del Servizio tecnico e vigilanza all’Arch. Gianfranco Sedda sino al 31.12.2018. 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici. 

Visto il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.03.2018.  

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto dispositivi di protezione individuale per l’operaio 

comunale, quali pantaloni, guanti e scarpe antinfortunistiche. 

Considerato che: 

- è possibile effettuare nel Mercato Elettronico P.A. acquisiti di beni e servizi, di importi inferiori alla soglia 

comunitaria, offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 

esigenze, attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);  
- è stato individuato nel Mercato Elettronico P.A. acquisiti di beni e servizi un prodotto innovativo e 

risolutivo, reagente a compressione ad alte prestazioni e di lunga durata, elastico, senza aggiunta di 

bitume;  
- tra le aziende iscritte al MEPA, è presente la Ditta MYO S.P.A.  con sede in Via Santarcangiolese n. 6 

Poggio Torriana (RN), P.Iva 03222970406 la quale è in grado di fornire i prodotti in questione. 

 

Individuati gli articoli sul MEPA come meglio specificati nell’ordine diretto di acquisto n. 4341409, per un 

importo di € 267,64 + 58,88 iva 22 %, e quindi per un importo complessivo a carico del Comune di € 326,52. 

Verificato che la ditta MYO SS.P.A. risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali INPS e INAIL, come 

si evince dal durc on line prot. INAIL_10570217 facente parte del presente atto. 

Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito. 

DETERMINA 



 

 

Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 

36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 

Di assumere impegno di spesa a favore della Ditta MYO S.P.A.  con sede in Via Santarcangiolese n. 6 Poggio 

Torriana (RN), P.Iva 03222970406 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale da assegnare 

all’operaio comunale per l'importo totale di € 326,52 tramite OdA n. 4341409 del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.Pa.). 

Di impegnare la somma necessaria sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2017:   

Importo anno Capitolo Ditta 

€ 326,52 2018 600 Ditta MYO S.P.A.  P.Iva 03222970406 

 

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e 

registrazione dell’impegno contabile. 

 

CIG:   Z9523D68CD 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
F.to Arch. Gianfranco Sedda  

  



 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

  
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
  

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo 

       

  
Abbasanta, 05/06/2018  

   
Il Responsabile del Servizio 

 f.to Rag. Patrizia Madeddu  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

  
Il responsabile del servizio finanziario in ordine  alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento 
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:  
  
PARERE FAVOREVOLE  

  
Abbasanta, 05/06/2018  

   
Il Responsabile del Servizio 

 f.to Rag. Patrizia Madeddu  
 

  
  

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE  
  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05/06/2018  
al 21/06/2018  

 

   
  
  
La presente è copia conforme all’originale. 
 

 


