COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°62 del 28-02-20
Reg. generale 284

OGGETTO:
Affidamento del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019 tramite procedura RDO su
mercato elettronico Sardegna Cat - CIG: ZA82C3A18C

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";
Preso atto che non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la tipologia di
servizio con le caratteristiche di cui al capitolato speciale di appalto;
Vista la legge di stabilità 2016 - 28 dicembre 2015 n°2018 che introduce nuovi obblighi
di centralizzazione e programmazione e pertanto la gara oggetto del presente
provvedimento di svolgerà presso la piattaforma Sardegna CAT Centrale Regionale di
Committenza raggiungibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it;
Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. art. 36 comma 2 lett. B) il quale prevede che per
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 si possa procedere mediante procedure
semplificate.
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e Centralizzazioni delle Committenze;
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, art. 27 il quale recita . “Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
Ravvisata la necessità dell’Ufficio di provvedere, quanto alla TARI 2020 più suppletivi
2017-2018-2019, al servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione;
Dato atto pertanto che per la procedura di gara per l’affidamento del Servizio in
questione la Stazione Appaltante procede direttamente e autonomamente in deroga al
succitato art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è ZA82C3A18C;
Dato atto che l’importo della procedura in oggetto è stimato in € 22.770,00 IVA esclusa;
Ritenuto opportuno, considerata la tipologia di servizio di che trattasi, avviare una
procedura comparativa mediante una Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat a tutti
gli operatori economici iscritti alla categoria AL89 “Servizi stampa e/o di distribuzione”
con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. B);
Preso atto che la scadenza fissata per la presentazione delle domande è delle ore 18:00 del
giorno 09.03.2020;
Visti gli allegati : bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati e ritenuto di doverli
approvare;
Di dare atto che potrà essere richiesto l’avvio del servizio anche sotto riserva di legge
nelle more della stipula della scrittura privata .
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Visto il Codice degli Appalti e ss.mm.ii. (D.lgs 50/2016)
Visto lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di indire una RDO sulla piattaforma SardegnaCat per l’affidamento del Servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi Tari 2020 e suppletivi
2017/2018/2019 , ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2, mediante procedura
comparativa ovvero Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat agli operatori economici
iscritti alla categoria AL89 “Servizi di stampa e/o di distribuzione” con il criterio del
massimo ribasso ex art. 95 comma 4 lett. B);
Di approvare il Capitolato speciale d’appalto, in cui sono chiaramente indicate le necessità
e le condizioni dell’affidamento del servizio, il Bando di gara, e la modulistica allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che i termini, per la presentazione delle offerte, sono fissati al 09.03.2020 ore
18.00 , considerato che l’istanza di partecipazione e l’offerta che le ditte dovranno
presentare non richiede un elaborazione complessa e pertanto il termine di circa otto giorni
dalla data di pubblicazione appare assolutamente congruo;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e che,
l’apertura delle offerte (prima seduta pubblica) è prevista il giorno 10.03.2020 ore 9.00;
Di pubblicare il Bando di gara, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna , all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, al fine di garantire la
necessaria pubblicizzazione della gara d’appalto;
Di dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa con atto amministrativo
successivo, all’atto dell’aggiudicazione.

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 *******
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 28-02-2020
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

14-03-2020

