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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

PROCEDURA DI ACQUISTO DEFIBRILLATORE OGGETTO AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO CIG: Z971A0980C
:

n° 89
del 03/06/2016

L’anno duemilasedici del mese di giugno il giorno tre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 25/05/2016 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2016 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
Visto il Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
20/07/2013 (Decreto Balduzzi);
Dato atto che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed
allo sport ha prorogato la scadenza ultima di 6 mesi, portandola dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016: “Al
decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.

Dato atto che a mente del citato Decreto e della successiva modifica a partire dal 20 luglio 2016 le società
sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici.
Considerato che in ambito Comunale operano esclusivamente società sportive dilettantistiche e che le
medesime usufruiscono di contributi del Comune per l’attività ordinaria.
Dato atto che l’Istituto Comprensivo ha chiesto notizie in merito alla presenza nel territorio comunale di
defibrillatori al fine di rendere più sicure le attività fisiche nelle Scuole;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2016 con la quale si fornivano indirizzi al
responsabile dei servizi Socio Culturali per acquistare un defibrillatore semiautomatico secondo quanto disposto
dal Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20/07/2013
(Decreto Balduzzi) e s.m.i. per affidarlo in comodato d’uso a tutte le società sportive dilettantistiche aventi sede
sul territorio comunale e accreditate presso il Comune per la corresponsione di contributi per l’attività svolta,
oltre che renderlo disponibile per le emergenze che si verificassero in ambito scolastico, e di effettuare l’acquisto
nel più breve tempo possibile nel rispetto della normativa per gli acquisti della P.A. prevedendo una spesa
massima di €. 1.000,00 IVA compresa;
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 pubblicato sulla G.U. n.
91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
DATO ATTO che si ricorre alla procedura di acquisto semplificata in quanto l’importo è modesto e che si
rispettano i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 30
del D.Lgs. n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il bene oggetto della fornitura si rispetta la soglia dei 40.000,00 euro
come tetto complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.
VISTA la precedente determinazione n. 85 del 26/05/2016 con la quale si indice una procedura di gara per le
motivazioni espresse nella premessa superiore, per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico, con
inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo a
base di gara di €. 819,00 oltre IVA al 22% e dunque per un importo massimo di spesa pari a €. 1.000,00;
DATO ATTO che la gara si è regolamente svolta il giorno 01/06/2016 nella piattaforma web SardegnaCAT;
VISTO il verbale di gara e ritenuto di doverlo approvare;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il Verbale di Gara relativo all’oggetto (allegato A alla presente determinazione).
2) DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura di un defibrillatore semiautomatico alla ditta
ALMED SRL con sede in Cagliari Via Armando Diaz 186 C.F. e P.IVA 03516530924 per l’importo di
€. 790,33 oltre IVA 22%.
3) DI IMPEGNARE definitivamente la spesa pari a € 964,20 al capitolo 5870/12/1, codice 01.02.2
(rettificare l’impegno prenotato n. 182/2016) in conto competenza del Bilancio di Previsione 2016 a
favore della ditta ALMED SRL con sede in Cagliari Via Armando Diaz 186 C.F. e P.IVA 03516530924,
con imputazione all’esercizio 2016.
4) DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza e alla
ditta ALMED.

Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. _182/2016___________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 03/06/2016 al 18/06/2016 n° pubblicazione 253.
Siapiccia, lì 03/06/2016

L’addetto alla pubblicazione

