COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 296

del 08/02/2022

OGGETTO: COMPLETAMENTO DISPOSITIVI DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ED
NUORO - AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA DITTA LA STAMPERIA DI M. MOLEDDA
NUORO - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5F34AEA94
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività di informazione,
comunicazione e animazione territoriale sulle politiche e finanziamenti dell'Unione Europea del Centro
Europe Direct dell’ente, nel rispetto degli obblighi e prescrizioni indicate nella convenzione quadro siglata
con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 2021-2025;
DATO ATTO che si rende necessario completare il programma di restyling della comunicazione sulle
tematiche europee presso la sede di Via Manzoni dello Europe Direct, già avviata dalla ditta La Stamperia
di Marco Moledda, con determina dirigenziale di incarico n. 3611 del 30 novembre 2021;
RITENUTO che, in osservanza alle relative linee guida e in conformità ai principi di efficienza
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità di cui all’art. 30, comma
1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere alla realizzazione grafica e produzione di materiali di
comunicazione sulle tematiche europee di interesse quali roll-up, riproduzione di maxi carte informative,
loghi e stemmi ufficiali Ente, dispositivi elettrici aggiuntivi e di connessione a completamento del restyling
della sede di Via Manzoni secondo un progetto grafico e una linea di comunicazione indicata dalla
Commissione Europea, già in parte realizzato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), così
come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative
e correttive del al D.Lgs 50/2016” che consente l' affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici per l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018

(Finanziaria 2019) secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera n.206 del 1 marzo 2018,
afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli
acquisti possono essere effettuati secondo tre modalità:
- “Ordine diretto (OdA)”, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori;
- “Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli
liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico”, che consente di negoziare direttamente con un
unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più
immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio;
DATO ATTO che, in merito all'acquisizione della fornitura in questione, non sono attive convenzioni Consip
ma è possibile avvalersi delle procedure esperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure volte a garantire la fornitura in oggetto perfezionando un
affidamento diretto su MEPA (ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera A, D.Lgs n. 50/2016), sotto soglia, in favore
della Ditta la Stamperia Nuoro di Marco Moledda, P.IVA: IT01485750911, Piazza Italia, 16, 08100 Nuoro,
per un importo complessivo di €. 2.504,21, Iva 22 esclusa;
RICHIAMATO il dispositivo degli art. 192 del TUEL e dell'art. 32 del Codice Appalti per quanto attiene agli
adempimenti relativi all'affidamento e stipula dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma
“Durc on line” INPS, protocollo INAIL_29701887, del 20.10.2021, regolare e in scadenza al 17.2.2022;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. Salvatore Boeddu:
- SMART CIG: Z5F34AEA94 tramite il portale dell’ANAC;
- Codice Unico di Progetto (CUP) esente in quanto non si tratta di progetto di investimento;
ACQUSITO agli atti d'ufficio il documento sulla tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA la necessaria disponibilità delle risorse finanziarie per le finalità di cui al presente atto preso il
cap. 1011325 del Bilancio di previsione 2021;
VISTI:
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il Decreto n. 23
del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente, Dott. Francesco
Rosario Arena;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo
Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione del -

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 9.7.2021, avente per oggetto: adozione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 - Ann.tà 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000
VISTI altresì;
- l’art.183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
egli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all'articolo 183, comma 8 del TUEL;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Ribadito che dalla mancata assunzione può derivare un danno certo e grave all'Ente in quanto sono
attività obbligatorie come da convenzione stipulata con la Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea e come da finanziamento a bando concesso dalla Fondazione di Sardegna e soggetto a
rendicontazione in termini perentori a pena di restituzione;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto; Tutto ciò premesso e
considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
- DI AFFIDARE sulla base dell’espletanda procedura di affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs n.
50/2016), sotto soglia, con procedura telematica su MEPA con unico operatore economico Ditta la
Stamperia Nuoro di Marco Moledda, P.IVA: IT01485750911, Piazza Italia, 16, 08100 Nuoro, per un importo
complessivo di €. 2.504,21, Iva 22 esclusa, per il completamento dei dispositivi di informazione e
comunicazione della sede dello Europe Direct Nuoro, sito in Via Manzoni, 83;
- DI PROCEDERE ad assumere l'impegno di spesa pari a lordi €. 3.055,14 come segue:
Esercizio

2021

Pdc Finanziario
Titolo
Macroaggregato
III livello p.f.
IV livello p.f.
V livello p.f.
Missione
Programma

Capitolo/Articolo
1
10
99
99
999
14
01

Importo

Competenza
Economica

1011325
2021/IMP 2296
Prog-Centro di informazione
rete Europe Direct

3.055,14

2021

DI DARE ATTO che la presente spesa:
1) è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2) è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del compenso pattuito, previa presentazione di regolare

fattura elettronica e con successiva determina dirigenziale;
DI ATTESTARE che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al d.lgs. 267/2000
e ss.mm. e ii. e che dalla mancata assunzione può derivare un danno certo e grave all'Ente in quanto sono
attività obbligatorie come da convenzione stipulata con la Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea 2021 da impegnare obbligatoriamente entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
DI DARE ATTO che si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
DI INCARICARE il Servizio Programmazione e il Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 03/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

