COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°469 del 31-12-19
Reg. generale 2266

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. Acquisto materiale Casa Oggiano.CIG: Z962B6903D

Il Responsabile del Servizio
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”;
Premesso che:
che tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale in campo turistico rientra
l’attività di promozione del territorio e delle iniziative artistico – culturali;
per dare adeguata pubblicizzazione alle manifestazioni programmate si ritiene
opportuno dare maggiore risalto alle varie iniziative proposte anche attraverso la
predisposizione e relativa installazione di striscioni/pannelli pubblicitari
si rende necessario accrescere le attività della Casa Oggiano, nel contesto delle
attività di comunicazione, diffusione e promozione della figura del Senatore
attraverso le autoguida che permettono di seguire un percorso personalizzato
ascoltando le narrazioni in piena libertà
Considerato che si rende opportuno procedere all’acquisizione di n° 1 pc fisso ,n° 1
monitor n° 2 hard disk, n° 2 sedie e n° 1 pc portatile,per la dotazione della Casa Luigi
Oggiano;
Visti i preventivi di spesa depositati agli atti in ufficio:
n. Prot. 26801 e 26802 del 26/11/2019 per un importo di € 1.669,67 più IVA al
22% e quindi per complessivi € 2.037,00 presentato dalla Ditta “System zone
informatica snc”, con sede a Siniscola in via Gramsci 30, la quale si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura su citata;
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n. Prot. 26936 e 26939 del 28/11/2019 per un importo di € 1.367,00 più IVA al
22% e quindi per complessivi € 1.667,74 presentato dalla Ditta “ollsys Computer
srl”, con sede a Nuoro in via Reppublica 170, la quale si è resa immediatamente
disponibile ad effettuare la fornitura su citata;
n. Prot. 26942 e 26947 del 28/11/2019 per un importo di € 1.315,00 più IVA al
22% e quindi per complessivi € 1.604,30 presentato dalla Ditta “Oligamma”, con
sede a Nuoro in viale della Resistenza 8, la quale si è resa immediatamente
disponibile ad effettuare la fornitura su citata;
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;

Vista la Trattativa Diretta espletata sul MEPA contraddistinta al n. 5312296 con la quale è
stata individuata la ditta Oligamma, con esperienza pluriennale nel settore, per espletare il
servizio di che trattasi al prezzo complessivo di €. 1.604,30 IVA compresa;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla suddetta ditta per l’importo
complessivo pari ad € 1.315,00 + IVA per un totale di € 1.604,30:
Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è stato chiesto
l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito
all’intervento in oggetto è il seguente: Z962B6903D;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_18720767 con scadenza validità al 19.02.2020,
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 deU’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
1. Di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta Mepa n.5312296,
alla ditta Oligamma Srl, con sede in Viale della Resistenza 8, Nuoro, per un
importo complessivo pari ad € 1.604,30, per l'acquisto n° 1 pc fisso ,n° 1 monitor
n° 2 hard disk, n° 2 sedie e n° 1 pc portatile,per la dotazione della Casa Luigi
Oggiano;
2. Di impegnare la somma complessiva di euro. 1.604,30 iva compresa, al capitolo
2127 impegno n° 1788/19 ;
3. Di disporre altresì che ai sensi dei disposti di cm alla Legge 13/08/2010 n. 136
“tracciabilità dei flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del
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contratto, subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali
della citata normativa (art. 3);
4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
5. 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;
6. 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
Il sottoscritto Pipere Donatella 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 03-01-2020
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

18-01-2020

