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Settore Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI DEL VESTIARIO DI
SERVIZIO PER GLI AUTISTI E I COMMESSI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
- RIAPERTURA DEI TERMINI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che il personale del Comune di Quartu Sant’Elena con funzioni di Autista e di Commesso necessita
della fornitura di massa vestiario per poter svolgere in modo adeguato le proprie funzioni d’istituto;
RICHIAMATA la determinazione n. 980 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato:
- l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di Ditte cui affidare la fornitura in oggetto di importo fino a
€ 8.196,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs Nr.50/2016 sulla
piattaforma del Mercaro elettronico SardegnaCAT (Allegato 1),
- l’istanza di manifestazione di interesse (Allegato 2),
DATO ATTO
- che l’avviso, pubblicato il 28/10/2019 sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni, prevedeva il
termine del 12/11/2019 per la presentazione delle domande di manifestazione di interesse;
- che entro la data stabilita non è pervenuta nessuna manifestazione d’interesse;
RITENUTO di riaprire i termini per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse per ulteriori
sette giorni, al fine di dare la massima pubblicità alla procedura di selezione in oggetto;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016, il quale prevede per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo il
rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;
DATO ATTO altresì che per procedere all’affidamento diretto in forza dell’art.36 comma 2 D.Lgs nr.50/2019 è
sempre necessario rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, oltreché procedere ad una adeguata pubblicità a tutti gli atti preliminari alle scelte
dell’Amministrazione comunale;
DATO ATTO CHE:

Comune di Quartu Sant’Elena
- l’avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento della predetta
procedura negoziata ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione
degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di
semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva
eventuale procedura di affidamento;
- tale avviso ha lo scopo di istituire un elenco di ditte da invitare in caso di attivazione di una procedura sul
Mercato Elettronico SardegnaCAT finalizzata all’acquisto di vestiario e accessori per gli Autisti e i Commessi
del Comune;
CONSIDERATO
- Che la formazione di tale elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, né
parimenti prevede una graduatoria, ma semplicemente individua dei soggetti interessati a partecipare
ad eventuali procedure su SardegnaCAT per l’acquisto di vestiario degli Autisti e dei Commessi, per un
importo sino a € 8.196,00, IVA esclusa;
- la procedura negoziata si svolgerà nella Centrale di committenza – Mercato Elettronico SardegnaCAT e,
pertanto, condizione di partecipazione all’indagine è l’iscrizione a SardegnaCAT nella categoria
merceologica “AJ25 - Abbigliamento, confezioni e accessori di abbigliamento”,
VISTO l’avviso pubblico e la domanda di iscrizione predisposti al fine di procedere alla compilazione di tale
elenco, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di
selezione dei fornitori per le commesse di vestiario per gli Autisti e i Commessi del Comune;
VISTI il Vigente Regolamento per le acquisizioni in economia, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione numero 23 del 12.03.2008;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale. 29 del 04 luglio 2019 recante ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021 e nota Integrativa - Approvazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
- il PTPCT anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
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• il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del
D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
• il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è il Dirigente del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Demografici e URP e non sussistono
situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento ai
sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza anni 2017/2019;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI RIAPRIRE i termini, per ulteriori sette giorni, per la presentazione dell’istanza di manifestazione di
interesse per la formazione di un elenco di Ditte cui affidare la fornitura in oggetto di importo fino a €
8.196,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs Nr.50/2016 sulla piattaforma
del Mercaro elettronico SardegnaCAT ;
2. DI ALLEGARE alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’avviso pubblico (Allegato 1),
- l’istanza di manifestazione di interesse (Allegato 2);
3. DI DARE ATTO, che l’amministrazione attiverà le procedure di acquisto e di eventuale selezione di fornitori
sulla base dei dati disponibili al momento dell’avvio delle procedure stesse;
4. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa, in quanto ha finalità
esclusivamente esplorative tese a favorire la partecipazione e consultazione degli operatori economici, in
modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di semplice indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva eventuale procedura
di affidamento;
5. DI DARE ATTO che con successiva determinazione a contrattare, l’Ente avvierà una procedura ristretta a cui
verranno invitati tutti gli operatori presenti nell’elenco, secondo le previsioni del D. Lgs nr.50/2016 e
mediante procedura per le R.D.O. sul sistema Mercato Elettronico SardegnaCAT;
5. DI PUBBLICARE l'avviso sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena per ulteriori 5 giorni;
6. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
7. DI DARE ATTO che il presente atto andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (MarcelloL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP,
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