COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°366 del 11-10-19
Reg. generale 1711

OGGETTO:
Determina a contrarre: affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul
MEPA - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i. - per la progettazione e realizzazione del sito web istituzionale della scuola civica
intercomunale di musica MEA - Smart CIG: ZE02A222C1

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la materia relativa alle Scuole civiche di musica risulta disciplinata dalla
Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997, “Interventi a favore delle scuole civiche di musica”
e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 20.03.2012 recante ad oggetto
“L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8 criteri e modalità per la concessione di
finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di
musica”;
Che il Comune di Siniscola ha promosso l’istituzione di una scuola civica di musica in
forma associata con i Comuni del Posada, Lodé, Torpé e Bitti quale strumento di
formazione culturale del territorio;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15.03.2018, aventi ad
oggetto: ”Istituzione scuola civica intercomunale di musica. Approvazione Statuto e
schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè” ed "Esame ed
approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica intercomunale di musica”;
Dato atto che gli stessi atti sono stati condivisi tra le quattro Amministrazioni Comunali
associate e che in data 10.09.2018 è stata firmata dalle stesse apposita convenzione;
Dato atto altresì che a decorrere dall' A.S . 2019/2020 ha aderito alla Scuola anche
l'Amministrazione Comunale di Bitti, giusta convenzione stipulata in data 14.03.2019;
Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono state
concordemente poste in capo al Comune di Siniscola;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Verificato che si rende opportuno procedere alla progettazione e realizzazione del sito web
per Mea scuola civica intercomunale di musica, con l’obiettivo di dare massima visibilità
all’attività svolta dalla scuola stessa e con l’intento di creare una interazione multimediale
tra la società di gestione , l’utenza e i docenti;
Visto il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito chiamato
Codice) e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il vigente codice;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice«[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Preso atto che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di Offerta,
denominata “Trattativa Diretta”;
Ritenuto di procedere mediante Trattativa diretta sul sistema del MePA, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento per la progettazione e
realizzazione del sito web per Mea scuola civica intercomunale di musica a Ditta
specializzata nel settore;
Considerato che l’art.36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40,000.00 euro possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per lavori, tramite
amministrazione diretta;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Preso atto che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
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Visto che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni;
Posto che è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico
operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, per la progettazione e
realizzazione del sito web per Mea scuola civica intercomunale di musica, con la ditta Doc
Creativity soc coop - Via Pirandello 31 - 37138 Verona – P. IVA 04464170234;
Vista la Trattativa Diretta espletata sul MEPA contraddistinta al n. 1063364 con la quale è
stata individuata la ditta Doc Creativity soc coop., con esperienza pluriennale nel settore,
per espletare il servizio di che trattasi al prezzo complessivo di €. 4.800,00 + IVA;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla suddetta ditta per l’importo
complessivo pari ad € 4.800,00 + IVA per un totale di € 5.856,00:
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZE02A222C1
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_17498084 con scadenza validità al 19/11/2019,
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta Mepa
n.1063364, alla Ditta Doc Creativity soc coop - Via Pirandello 31 - 37138
Verona – P. IVA 04464170234, per la progettazione e realizzazione del sito
web per Mea scuola civica intercomunale di musica, per un importo pari a €
4.800,00 oltre ad Iva al 22%, per un totale complessivo di € 5.856,00,
1. Di impegnare la somma complessiva di euro. 5.856,00 (iva compresa), con
imputazione al Cap. 1172 imp.1305;
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2. Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
5. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6
7 -T .U .E .L .

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 Pipere Donatella

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 Pipere Donatella

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

30-10-2019

