COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°218 del 12-08-20
Reg. generale 1250

OGGETTO:
Stampa pannelli informativi per la gestione dell'emergenza dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale - Determina a contrarre e
affidamento fornitura alla tipografia Centro stampa Baronia - CIG: Z182DF9374.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della G.C. n. 190 del 19 luglio 2018;
Visto il decreto n. 15/2019, di nomina dell'incarico di posizione organizzativa del servizio
pianificazione urbanistica, gestione del territorio, ambiente, demanio, patrimonio e gestione porto;
Visto il decreto di nomina di responsabilità del servizio pianificazione delle emergenze e dei piani
di protezione civile all'interno del centro operativo comunale per la protezione civile;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l'epidemia da covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del
24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota
esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell’08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020,
n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11
del 24/03/2020, nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020,
n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e relativa nota esplicativa, n. 21
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del 03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del
23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020, n. 28 del 07/06/ 2020, n. 29 del
14/06/2020, nn. 30 e 31 del 04/07/ 2020, nn. 34 e 35 del 15/07/2020, n. 36 del 31/07/2020, n. 37
del 09/08/2020 e n. 38 dell’11/08/2020;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i relativi
allegati;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio
2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 del 1° agosto 2020;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si
dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
Ritenuto necessario installare cartelli informativi per la gestione dell’emergenza in atto, in
particolar modo indicativi dei comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione dei potenziali
contagi da COVID-19;
Visto l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1 comma n.
502 della legge n. 208/2015;
Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei
c.d. "micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di
preventiva escussione del Mercato elettronico);
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art.
36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
Preso atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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;
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
Vista la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76/2020 per le procedure di gara
sotto soglia indette entro il 31 luglio 2021;
Che si rende necessario procedere d’urgenza con la produzione dei nuovi cartelli informativi;
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Sentita per le vie brevi la tipografia Centro Stampa Baronia con sede in via G.F. Conteddu a
Siniscola, resasi disponibile a svolgere le forniture richieste con urgenza, per un importo di €
200,00 + € 44,00 di iva 22 %, per complessivi € 244,00;
Considerato che l’offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa
amministrazione e alle caratteristiche tecniche dei servizi/beni in oggetto;
Accertato che il DURC n. 21460975 attesta la regolarità contributiva dell’operatore economico
individuato;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 11 del 15 luglio 2020, esame e approvazione bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’ art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
Preso atto dell’immediata disponibilità dell’operatore in rapporto ai tempi dell’esecuzione della
fornitura in oggetto;
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii;
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base
all’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
Di affidare l’intervento in oggetto, di cui al preventivo, alla Tipografia Centro Stampa Baronia
con sede in via G.F. Conteddu n. 44 - 08029 Siniscola (Nu) (P. IVA 00878230911), per un
importo della fornitura richiesta di € 200,00 + € 44,00 di iva 22 % da versare direttamente
all’erario, per un importo complessivo a carico di questo Ente di € 244,00;
Di imputare la somma di € 244,00 sul capitolo 4080 del bilancio 2020 secondo il seguente
prospetto:
Importo

Cap.

impegno

244,00 €

4080

Imp. 1608/2017 per € 183,09
Imp. 97/2019 per € 60,91

Beneficiario
Tipografia Centro Stampa Baronia con
sede in via G.F. Conteddu n. 44 - 08029
Siniscola (Nu) (P. IVA 00878230911)

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole
di finanza pubblica;
Che il CIG assegnato è: smart - Z182DF9374;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale
dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
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Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.siniscola.nu.it con l’applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura
finanziaria e registrazione dell’impegno contabile.

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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 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
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 13-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

28-08-2020

