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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) 

per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________________. 

Dalla residenza comunale, ______________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO : SAGRA DELLA MANDORLA 2013 – ACQUISIZIONE DOLCI PER 

DEGUSTAZIONE  AI VISITATORI DELLA MANIFESTAZIONE E ORGANIZZAZIONE  

PICCOLO RINFRESCO AUTORITA’,  ARTISTI E FIGURANTI SPETTACOLI. 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì VENTISEI del mese di AGOSTO in Baressa e nella sede del 

Comune. 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
ADRIANO CAU 

 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 
30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono 
state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 
- Area tecnica; 
- Area sociale; 
- Area personale ed affari generali; 
- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area 
culturale e scolastica; 
Visto il bilancio di previsione anno 2013, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 03.07.2013; 
Vista: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.03.2013, relativa all’approvazione del 
“Programma Sagra della Mandorla anno 2013”; 

• la deliberazione, n. 69 del 18.07.2013, con la quale la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi 
cui il Responsabile del Servizio deve fare riferimento per l’organizzazione della 
Manifestazione; 

• la deliberazione, n. 77 del 25.07.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
programma degli spettacoli da tenersi in occasione della manifestazione in oggetto; 

• la deliberazione n.  84 del 22.08.213 con la quale la Giunta Comunale ha integrato le direttive 
già impartire con atto n. 69/2013 sopra citato; 

Preso atto che: 
• la manifestazione si svolgerà nei giorni 7 e 8 Settembre 2013; 
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• la Giunta Comunale ha stabilito, con l’atto n. 69/2013  sopra citato, l’acquisto delle seguenti 
quantità e tipo di dolci a base di mandorle, necessari per la degustazione in programma per 
Domenica 8 Settembre: 

a. AMARETTI  Kg. 71,5 
b. PABASSINOS  Kg. 40,00 
c. GUEFUS  Kg. 33,00  
d. BIANCHINI  Kg. 28,50  
e. GATTO’   Kg. 33,5 
f. PANE SABA   Kg. 50 
g.  Nr. 30 confezioni di dolci misti da gr. 750. 

• le direttive impartite dalla Giunta Comunale, con atto n. 69/2013, prevedono che i dolci da 
acquisire per l’organizzazione della manifestazione devono essere preparati con mandorle 
prodotte in agro di Baressa e devono contenere una percentuale di MANDORLE non inferiore a 
quella sotto indicata: 
� Pabassinos (mandorle 30%) 
� Amaretti (mandorle 50%) 
� Bianchini (mandorle 10%) 
� Croccante (mandorle 70%) 
� Gueffus (mandorle 50%) 

• ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 84 del 22.08.2013, necessita 
organizzare un piccolo rinfresco da offrire alle Autorità in visita alla manifestazione e agli 
artisti e figuranti degli spettacoli in programma per Sabato 7 Domenica 8 Settembre; 

Considerato che: 

• la manifestazione in oggetto, giunta nel 2013 alla XXII edizione,  è nata allo scopo di 
salvaguardare e valorizzare la mandorlicoltura e le produzioni tipiche locali, agro-
gastronomiche e di artigianato; 

• tra le coltivazioni praticate dai contadini di Baressa, la più tipica, radicata da tempi memorabili, 
è quella della “Mandorlicoltura”, verso la quale, da parte dell’Amministrazione Comunale, vi è 
stato un significativo impegno di recupero e valorizzazione mediante la promozione della 
“Sagra della Mandorla”, meta, ogni anno, di turisti provenienti da varie parti dell’isola e non 
solo; 

Ravvisato che occorre procedere ad affidare l’incarico per la fornitura dei dolci di cui trattasi; 
Che, essendo la Sagra della Mandorla una manifestazione volta alla promozione delle produzioni 
tipiche locali, risulta doveroso acquisire dolci a base di mandorle realizzati nel rispetto dell’antica 
tradizione del paese 
Che, per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover procedere all’acquisto fuori dal Mercato 
Elettronico; 
Atteso che, trattandosi di fornitura di importo complessivo per cui è consentito, ai sensi dell’art. 125 
del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163 del 12.04.2006)) di procedere all’affidamento in 
economia mediante affidamento diretto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere 
secondo le citate disposizioni; 
Valutato che: 

• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale 
per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010; 

• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 che: 

1. con l’esecuzione  del contratto si intende realizzare il seguente fine: dare attuazione al 
Programma Sagra della Mandorla; 

2. il contratto ha per oggetto “Fornitura dolci a base di mandorle -  Sagra della Mandorla 2013”; 
3. in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato 

mediante corrispondenza commerciale (per un importo inferiore a euro 40.000); 
4. Le clausole essenziali sono contenute nel presente atto; 
5. La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs n. 163/2006 e del d.P.R.L 

n. 207/2010 e del regolamento comunale per gli acquisti in economia; 
Dato atto che: 

• È stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Produzione Dolci di Cabras Ignazio di Baressa, 
unica ditta operante a Baressa nel settore;; 

• La suddetta ditta ha provveduto a presentare regolare offerta; 
Ritenuta l’offerta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale; 
Accertato che la ditta Produzione Dolci di Cabra Ignazio di Baressa  ha presentato l’autocertificazione  
inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006; 
Visto: 

1. Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

2. Il DLgs n. 163/2006 Codice appalti; 
3. Il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 
4. Il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Tutto ciò premesso: 
DETERMINA 

 
Di richiamare  tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
Di aggiudicare, alla Ditta CABRAS IGNAZIO di Baressa,   la fornitura delle seguenti quantità di dolci 
a base di mandorle: 

a. AMARETTI  Kg. 71,500 
b. PABASSINOS  Kg. 40,000 
c. GUEFUS  Kg. 33,000 
d. BIANCHINI  Kg. 28,500 
e. GATTO’   Kg. 33,500 
f. PANE SABA   Kg. 50,000 
g.  Nr. 30 confezioni di dolci misti da gr. 750 ciascuna 
h. Kg. 18 di dolci misti in vassoi da Kg. 1. 

Di dare atto che i dolci forniti dovranno essere preparati con mandorle prodotte in agro di Baressa e 
dovranno contenere una percentuale di MANDORLE così come stabilito con deliberazione n. 69/2013; 
Di dare atto che alla Ditta Produzione dolci di Cabras Ignazio di Baressa, viene riconosciuto un 
corrispettivo complessivo di €. 3.317,00  più I.V.A. di legge; 
Di impegnare, al Cap. 2109/2 Cod. intervento 1.07.02.03 “Sagra della Mandorla” del bilancio 2013 in 
corso di esercizio, la complessiva somma di €. 3.648,70  (Impegno n. _______); 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
Di dare atto che, aAi sensi  dell’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7, 
comma 4 del d.l. 187/2010, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che identifica la fornitura di cui al presente atto è il 
seguente: Z040B40FDB. 


