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       Comuni di: 

1 Albagiara 11 Morgongiori 
2 Ales 12 Nureci 
3 Assolo 13 Pau 
4 Asuni 14 Ruinas 
5 Baradili 15 Senis 
6 Baressa 16 Simala 
7 Curcuris 17 Sini 
8 Gonnoscodina 18 Usellus 
9 Gonnosnò 19 Villa s. Antonio 

10 Mogorella 20 Villa Verde 

UNIONE DEI COMUNI 

“Alta Marmilla” 
via Anselmo Todde, s.n. 

Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 
e-mail: marmillauno@tiscali.it  

c.f. 90037280956 

09091  -  ALES  ( Oristano)  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(Art. 107, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 
 

N. 31 DEL 15 FEBBRAIO 2011 
  

 
OGGETTO 

“Acquisto di dotazioni informatiche e tecnologiche.  Impegno 
di spesa. Determinazione a contrarre mediante tratt ativa 
diretta”.  

 
Il dirigente 

 
Premesso:  
 

• che la RAS, Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica, con determinazione 
del responsabile del Servizio di Pianificazione n. 1193/SITR dell’8.07.2010 ha 
reso noto un “AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E 
TECNOLOGICHE A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI DELLA 
SARDEGNA PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE”; 
  

• che l’Amministrazione dell’Unione ha dimostrato grande interesse per 
l’iniziativa, che avrebbe permesso il potenziamento degli strumenti informatici 
in dotazione e un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella erogazione 
dei servizio ai cittadini;  
 

• che la nostra Unione dovendosi occupare di 6 servizi che saturavano 
completamente la capacità di lavoro del personale dipendente, non aveva la 
possibilità materiale di occuparsi dell’iniziativa promossa dalla RAS; 
 

• che per le motivazioni sopra espresse, venne convocato lo staff tecnico della 
società Faticoni S.p.A. di Cagliari, società specializzata nel settore informatico,  
che unitamente al dirigente e agli amministratori dell’Ente, ha messo a punto 
un “PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
INFORMATICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”. 
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• che il progetto, presentato dalla società Faticoni, rispondeva in pieno alle 
esigenze dell’Amministrazione e aveva un costo, concordato, di € 13.812,00.  

 
 
• Che la stessa  RAS che con nota n. 36.506 del 20.10.2010 ha comunicato di 

aver ammesso il progetto a finanziamento per un importo di € 11.602,48. 
 

• che con deliberazione C.d.A. n. 44/2010, ratificata con deliberazione A.d.S. n. 
24/2010, è stata apportata una variazione al bilancio di previsione 2010 per 
inserire in bilancio l’importo necessario per finanziare l’intero progetto (€ 
13.812,00 - € 11.602, 48 = € 2.210,00).  

 
• Che allo stato attuale, l’Amministrazione, valutato il nuovo assetto 

organizzativo dell’ente nonché , la  notevole valenza esterna  discendente  
della fruibilità  dello stesso  da parte dei Comuni aderenti e dell’utenza stessa, 
ha ritenuto opportuno  e necessario rimodulare il  progetto al fine di 
renderlo,nell’immediato, fruibile all’utenza, come segue: 

 
• Importo intero progetto                           €. 21.616,80 

 
• Importo finanziamento RAS                    €. 11.602,00 

 
                                                                 -------------------------- 

           Importo a carico del Bilancio                  €.   5.804,80 
 
� Che  si rende necessario, pertanto,  incrementare le somme a carico  del 

bilancio dell’ente  dell’importo di €. 5.804,80   somma necessaria per 
finanziare l’intero progetto, imputandola all’intervento n. 2010205   cap. 929 
del Bilancio  di previsone 2011 in fase di predisposizione.  

 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla acquisizione immediata della fornitura,  per 
la successiva rendicontazione alla RAS del contributo assegnato di €. 
11.602,48,entro il 21.03.2011; 
 
Visto il Regolamento dell’Ente in merito alla fornitura di Beni, approvato con 
deliberazione A.d.S. n. 5/2009 e in particolare l’art. 4, comma 4 che per forniture 
inferiori a € 20.000,00 prevede l’affidamento diretto. 
  

VViissttoo  iill  pprreevveennttiivvoo  aallll’’uuooppoo  pprreesseennttaattoo  ddaallllaa  DDiittttaa    FFaattiiccoonnii  SSppAA  ddii  CCaagglliiaarrii,,  aaccqquuiissiittoo  
aall  pprroottooccoolllloo  ddeellll’’EEnnttee  aall  nn..  338877    iinn  ddaattaa  1144..1111..22001111  ,,  pprreecceeddeennttee  rriicchhiieessttoo  ddaaggllii  UUffffiiccii,,  
pprreevveennttiivvoo  cchhee  ssii  aalllleeggaa  aallllaa  pprreesseennttee  ppeerr  ffaarrnnee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee;;  
 
Ritenuto, per le motivazioni espresse di affidare, a trattativa diretta,  la fornitura delle 
dotazioni informatiche di cui al Progetto richiamato, alla società Faticoni S.p.A., via 
Calamattia, 10 – 09134 Cagliari nell’importo complessivo di €. 18.014,00 oltre all’Iva 
nella misura di legge, preventivo  che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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DDaattoo  aattttoo    cchhee  vviieennee  ssuuppeerraattaa  ll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  CCoonnssiipp  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2266,,  
ccoommmmaa  11  ddeellllaa  LL..  448888//11999999  ppeerr  ll’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iinn  ooggggeettttoo,,  rriissppeettttaannddoo  ttuuttttaavviiaa  
qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallll’’aarrtt..  2266  ccoommmmaa  33,,  ddeellllaa  cciittaattaa  lleeggggee,,  aavveennddoo  uuttiilliizzzzaattoo  nneellllaa  
pprroocceedduurraa  ii  ppaarraammeettrrii  ddii  pprreezzzzoo  ccoonntteemmppllaattii  nneellllee  pprreeddeettttee  ccoonnvveennzziioonnii  ccoommee  lliimmiittee  
mmaassssiimmoo,,  eedd  eesscclluuddeennddoo,,  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee,,  llee  ooffffeerrttee  ppeeggggiioorraattiivvee  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  
eeccoonnoommiiccoo  ee  pprreessttaazziioonnaallee;;      
  
          
Visto  lo schema di convenzione che disciplina le norme e condizioni per 
l’affidamento dell’incarico e ritenuto che sia meritevole di approvazione; 
 
Visto  il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti  i pareti favorevoli dei competenti uffici comunali, espressi ai sensi dell’art. 
49 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Ritenuto , melius re perpensa, di attivare la procedura con sollecitudine; 
 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di  affidare alla Ditta   FFaattiiccoonnii    SS..PP..AA  ddii  CCaagglliiaarrii, per i motivi  tutti esplicitati 
nella superiore premessa  ,,  llaa    ffoorrnniittuurraa   del materiale informatico secondo le 
caratteristiche  tecniche individuate nel progetto approvato, nonchè nel 
preventivo presentato,  nell’importo complessivo di €. 18.014,00, oltre all’ Iva 
nella misura di legge,  trasporto, installazione e ogni altro onere per dare 
perfetta la fornitura, preventivo  che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale.  

 
2) DDii  iimmppeeggnnaarree    ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ,,  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  ddiiaannzzii  eevviiddeennzziiaattee,,  llaa  ssppeessaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ddii  €€..  2211..661166,,8800  ccoommpprreessaa  IIvvaa      all’intervento  n. 2010205 ,  cap. 
929 del Bilancio per l’esercizio in corso, in fase  di predisposizione; 

 
 
3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell’art. 171 

del   D.Lgs n. 267/2000; 
 
4) Di dare atto che si procederà a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici, così come disposto dall’art. 3  della legge136 del 13/08/2010 e s.m.i.  
il codice identificativo di gara  (CIG) per l’acquisto per la fornitura delle 
attrezzature informatiche di cui trattasi; 

 
5) di approvare lo schema di convenzione, che regolamenta le norme e le 

condizioni relative all’incarico affidato, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale  e, che verrà registrata solo in caso d’uso; 
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6) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi  dell’art. 

151, comma 4 del D.Lgs 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;                                                                                                                                        

 
 

7) di inserire il presente atto nel registro delle determinazioni, tenuto presso 
l’ufficio amministrativo dell’ente  disponibile  attraverso l’apparato informatico. 

 
 
 
Allegati: schema di convenzione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(Dott.  Giorgio Solinas) 

 
___________________________ 
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EMESSO MANDATO 
Numero 

 
del 

  
  
 
 

 
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 149,  c.  1,  D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Francesco Turnu) 

 
 

______________________ 
 

 
 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


