COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°320 del 09-08-19
Reg. generale 1385

OGGETTO:
Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di pubblicità
legale inerente la procedura ordinaria con bando, relativa al Servizio di architettura e di
ingegneria Porto La Caletta RDO n° rfq 341476 Piattaforma Sardegna CAT CIG
ZA12979D18

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 24.04.2019, esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
– con deliberazione della Giunta comunale n.73 in data 15.05.2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
– con decreto del Sindaco n. 5 in data 21.05.2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni;
– nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021
inserita,

è stata

la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “

Adeguamento del Porto turistico La Caletta”;
– occorre provvedere all'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’adeguamento del porto turistico di La Caletta;
Dato atto che:
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– al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione s’intende procedere
mediante l’attivazione di una procedure ordinaria con bando;
– occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara ai sensi degli art. 72, 73 e
216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto delle disposizioni contenute nel
decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016;
– la modalità di pubblicazione del bando e dell’esito di gara differisce a seconda che
l’importo a base di gara sia superiore o meno alla soglia comunitaria, stabilita per i
servizi in € 221.000,00;
Dato atto che:
– per l’acquisizione del servizio di pubblicazione è necessario provvedere
tempestivamente all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per
darne compiutamente attuazione;
– la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l’obbligo per gli
enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in
particolare, l’art.37 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede, per gli acquisti di
forniture e servizi, la possibilità per le Stazioni appaltanti, in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di procedere
mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
Verificato che:
– ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 25.10.2017, non
risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i servizi in oggetto;
Considerato che
– per le procedure ordinarie con bando si rende necessario a norma del Nuovo Codice
dei contratti provvedere a pubblicizzare il bando e l'esito di gara in oggetto così
come di seguito indicato:
G.U.U.E.(Gazzetta Ufficiale della Unione Europea);
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G.U.R.I.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);
due quotidiani nazionali;
due quotidiani regionali;
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Siniscola e del Comune
di Posada e nella Sezione amministrazione trasparente;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
sul sito Informatico della Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto:
– che è stata individuata quale procedura di scelta del contraente, l'affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
previa indagine di mercato espletata sul portale Sardegna Cat Rfi n. 2140 con
l'invito di tutti gli operatori iscritti alla categoria AF42 AF43;
– che è stato assunto quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in
quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto
dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini
economici per l’Amministrazione;
Dato atto che:
– a seguito dell'espletamento di tale procedura Rfi sono prevenuti 5 preventivi di
offerta;
-

la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico Implementa S.r.l. con
sede legale in Barletta con un importo di €1.819,88 comprensivo di bolli e al netto
di Iva e per un importo complessivo di € 2.216,74;

-

il contratto sarà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi
congruo;
Ritenuto necessario imputare la spesa complessiva di € 2.216,74 sul cap. 2540;
Ritenuto, opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'invio dell'ordine di affidamento
diretto Rdo n. 341476 tramite Mercato elettronico Sardegna Cat per l'affidamento del
servizio di pubblicità legale, indirizzando lo stesso all'operatore economico Implementa
S.r.l. di Barletta:
Considerato che:
–

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Acquisita la dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del Codice
degli appalti pubblici;
Dato atto che:
- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot. Inail_
17188559 con scadenza il 30/10/2019 attestante la regolarità degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
- la prodotto dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del
Codice degli appalti pubblici;
- la Società ha assolto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.imm.e ii;
Acquisita l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art.
83 della medesima norma sopra richiamata;
Dato atto che:
- è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) n ZA12979D18;
- il relativo onere a carico della stazione appaltante per importi a base di gara
inferiori a € 40.000,00 è pari a € 0,00;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;
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- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazione a
contrattare”;
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 ss.mm.ii.
- le Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e s.s.m.m.i.i.;
- La L.R. n. 8/2018;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di procedere all’acquisto, tramite Rdo n. 341476 nell’ambito del Mercato Elettronico
Sardegna Cat, del servizio di pubblicità legale;

3.

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il
servizio di pubblicità legale all’operatore economico Implementa S.r.l. con sede legale
in Barletta per l importo di € 1.819,88 comprensivo di bolli e al netto di Iva e per un
totale complessivo di € 2.216,74, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa indagine di mercato
effettuata sula Sardegna cat con Rfi n. 2140;

4.

di imputare la somma complessiva di € 2.216,74 a favore della Società Implementa
S.r.l. sul capitolo 2540 imp.836/18;
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5.

di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;

6.

di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero n . ZA12979D18;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-08-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

24-08-2019

