COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°2 del 15-01-20
Reg. generale 15

OGGETTO:
Affidamento diretto del servizio di pubblicità legale Bando ed esito di
gara per la fornitura "rete telematica - Casa del Parco"

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• 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 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• che in data 26.11.2019 è stata approvata la delibera n. 56 avente ad oggetto “Esame
ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2019/2021, n. 3/2019”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 27/12/2019 avente ad
oggetto l’approvazione del progetto dell’intervento “Sistema gestione parco – creazione
rete telematica – progetto CIVIS “Caminos de petra” per un importo complessivo di €
70.000,00;
Considerato che per procedere all’appalto delle forniture previste nell’intervento di cui
sopra è necessario procedere alla pubblicità del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
Richiamato l’art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti il quale stabilisce che “Le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”;
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Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) prevede che per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che, al fine di quantificare l’importo del servizio di pubblicazione è stata
effettuata una ricerca di mercato sulla piattaforma telematica Sardegna Cat tramite (RDI
rfi_2900), richiedendo a tre operatori estratti dalla piattaforma, iscritti alla categoria
merceologica “AF42 - pubblicazioni di avvisi e bandi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana”, di voler formulare un proprio preventivo;
Dato atto che dalla RdI rfi_2900 è pervenuto n. 1 preventivo da parte della ditta CSAMED
srl, con sede in Cremona (CR), pari ad € 891,85 oltre IVA di legge pari ad € 196,21;
Ritenuto di procedere all’affidamento, mediante trasformazione della richiesta di
informazioni (Rdi) in richiesta di offerta (Rdo) con invito ad unico operatore
preselezionato per il servizio in oggetto da svolgersi interamente per via telematica sulla
piattaforma Sardegna Cat, strumento “Mercato Elettronico” – sito www.sardegnacat.it, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016.
Avendo invitato pertanto l’operatore economico CSAMED srl, con sede in Cremona (CR),
alla successiva RdO n. rfq2900_1;
Visto l’esito della RdO n. rfq2900_1, dalla quale si evince che l’operatore economico srl,
con sede in Cremona (CR) ha confermato l’offerta di € 891,85 oltre IVA di legge al 22%
per un totale di € 1.088,05;
Dato atto che il CIG assegnato al progetto è il seguente: ZE22B8E347;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione 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 e le ragioni che ne sono alla base.
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
Dato atto che:
− il contratto sarà stipulato a corpo;
− le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nei documenti di gara;
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Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera da espletare (impossibilità oggettiva);
Dato atto che:
− il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di
gara è l'Ing. Efisio Pau;
− nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Viste 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.;
Visti:
− 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;
− 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;
Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento di € 1.088,05 trova copertura
finanziaria nei fondi comunali del bilancio, capitolo 2625;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di approvare i documenti di gara;
di procedere all'affidamento diretto (RdO n.rfq2900_1) del servizio di “pubblicità legale
bando ed esito di gara per l’affidamento della fornitura rete telematica - Casa del Parco” a
favore dell'operatore economico ditta CSAMED srl, con sede in Cremona (CR) selezionato
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tramite ricerca di mercato, come esplicitato in premessa, effettuata a seguito di richiesta
informazioni (RDI rfi_2900) avviata sulla piattaforma telematica Sardegna Cat, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e che sebbene non materialmente allegata al
presente atto fa parte integrale e sostanziale dello stesso;
di dare atto che la ditta ha offerto un importo così definito, € 891,85 per servizi, oltre €
196,21 per Iva di legge, per un totale complessivo di € 1.088,05;
di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nei fondi
comunali del bilancio, capitolo 2625;
di imputare l’importo di € 1.088,05 in favore della ditta CSAMED srl, con sede in
Cremona (CR), sul capitolo 2625, impegno 1764;
di dare atto che il CIG è il seguente ZE22B8E347;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

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 21-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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05-02-2020

