COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°62 del 28-02-20
Reg. generale 281

OGGETTO:
Servizio di pubblicità legale inerente l'esito della procedura ordinaria
relativa al Servizio di architettura e di ingegneria Porto La Caletta RDO n° rfq 341476
Piattaforma SardegnaCAT CIG ZA12979D18. Liquidazione fattura all'operatore
economico Implementa S.r.l..

Il Responsabile del Servizio
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
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 è stata inserita la
previsione della realizzazione dell’opera pubblica denominata “Adeguamento del
Porto turistico La Caletta”;
− che per 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 è stata attivata una procedura
ordinaria con bando;
Dato atto che si rendeva necessario pubblicare il bando ed esito di gara della procedura in
oggetto, ai sensi degli art. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, così come di
seguito indicato:
− G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale della Unione Europea);
− G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);
− due quotidiani nazionali;
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− 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;
Considerato che 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;
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;
− che a seguito dell'espletamento di tale procedura Rfi sono prevenuti 5 preventivi di
offerta;
− che 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;
− che si è proceduto 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:
Richiamata la Determinazione n. 320 del 09/08/2019 con la quale è stato affidato il
servizio di pubblicità legale, per pubblicazione del bando e dell’esito di gara, 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;
Considerato che sono stati pubblicati gli esiti della procedura di gara come sopra stabilito;
Vista la fattura n. 26/PA del 31/01/2020, pervenuta al prot. 2375 del 31/01/2020, trasmessa
dall’operatore economico Implementa S.r.l. con sede legale in Barletta dell’importo
complessivo di € 1.116,37 di cui:
− € 901,94 imponibile;
− € 198,43 I.V.A. al 22%;
− € 16,00 spese di bollo;
Visto il documento di regolarità contributiva INPS_19561645, data richiesta 27/02/2020,
scadenza validità 26/06/2020, attestante la regolarità degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportati in calce alla presente;
Visti:
− 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);
DETERMINA
di liquidare a favore della Implementa S.r.l. con sede legale in Barletta, l'importo di €
917,94 a saldo della fattura N.26/PA del 31/01/2020 inerente la pubblicità legale relativa
agli esiti dell’appalto in oggetto;
di accreditare l’importo sul numero di conto corrente riportato nella fattura;
di versare all'Erario la somma di € 198,43 a titolo di I.V.A., ai sensi dell’art.17-Ter del
D.P.R.633/1972 (split payment);
di imputare la spesa totale di € 1.116,37 sul capitolo 2540, imp. n. 836/18;
di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni sulla GURI sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

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
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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

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

dal 11-03-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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26-03-2020

