COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1591

del 23/05/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento ex art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 del servizio di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla procedura di gara
aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale
e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori – Affidamento incarico alla ditta Impresa
Vivenda srl
CIG: ZF83673E2F
IL DIRIGENTE
Premesso che
-

è in corso l’indizione della procedura aperta telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT, ex art. 60
del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e
servizio di pronta accoglienza per minori;

-

l’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e
semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori rientra nelle ipotesi di cui all’art. 35
comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;

-

con Determina Dirigenziale n. 1464 del 10/05/2022 si è provveduto a dare avvio alla procedura di
individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di pubblicità legale relativo
all’indizione e all’esito della procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per

l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta
accoglienza per minori, affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Preso atto che in applicazione del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire la qualità
delle prestazioni, l’affidamento e l’esecuzione dei servizi, forniture e concessioni, deve essere svolto
nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza e devono altresì essere
rispettati i principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di
pubblicità, con le modalità stabilite dal Codice dei contratti;
Considerata l’entità della spesa e la natura della fornitura in oggetto, il sistema più rispondente alle
esigenze dell’Ente, viene individuato nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) che stabilisce
che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Ritenuto, di provvedere all’individuazione dell’operatore economico nel rispetto del criterio di
rotazione con la procedura ex art.36 comma 2, lett. a), mediante richiesta di tre preventivi di spesa;
Preso atto che nella lettera di invito approvata con determina dirigenziale n. 1464 del 10/05/2022 sono
stati determinati gli elementi di scelta ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192
comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Oggetto del contratto: Servizio di pubblicità legale relativo all’indizione e all’esito della procedura di
gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di accoglienza
residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori;
Fine da perseguire: adempimenti degli obblighi di legge ai fini di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità;
Forma del contratto: verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016;
Elementi essenziali: Pubblicazione nella GURI e nella GUCE, pubblicazione in due quotidiani a
diffusione nazionale, in due quotidiani a diffusione locale e pubblicazione dell’indizione e dell’esito
della gara;
Criterio di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), D.lgs.
50/2016;
Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4, D.lgs.
50/2016 per tutte le tipologie di pubblicazione;
Dato atto che nella summenzionata lettera di invito è stato disposto che il criterio di aggiudicazione
del servizio di pubblicità legale è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 del D.Lgs. 50/2016
per tutte le tipologie di pubblicazione;

Vista la lettera di invito prot. n. 0031894 del 12/05/2022 trasmessa via PEC con richiesta di preventivo
alle ditte di cui appresso:
- Vivenda srl;
- Mediagrafic srl;
- L&G Solution.
Preso atto che entro il termine fissato, ore 10.00 del giorno 13/05/2022, sono pervenute le seguenti
offerte:
1. Vivenda srl prot. n.0032062 del 13/05/2022;
2. Mediagrafic srl prot. n.0032108 del 13/05/2022;
Accertato che il preventivo con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016, è risultato
quello della ditta Vivenda srl per l’importo complessivo di € 2.567,51 Iva al 22% inclusa;
Ritenuto opportuno
-

di provvedere ad affidare il servizio di pubblicità legale della gara di cui all’oggetto all’ Impresa
Vivenda srl, il cui preventivo all’esame comparato, è risultato quello con il minor prezzo ai sensi
dell’art.95 c.4 del D.lgs. 50/2016;

-

di imputare la spesa complessiva di € 2.567,51 (Iva inclusa) al capitolo 1031142 “ASS PUB SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93” Impegno n.
_________;

Visti
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
-il vigente Statuto Comunale;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi

organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
-la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
-la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
-l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di affidare il servizio di pubblicità legale relativo all’indizione e all’esito della procedura di
gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di accoglienza
residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori alla ditta Vivenda
srl, Partita IVA 08959351001 - Codice Fiscale: 08959351001, il cui preventivo all’esame
comparato, è risultato quello con il minor prezzo € 2.567,51 (Iva al 22% inclusa) ai sensi
dell’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016;

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.567,51 (Iva al 22% inclusa) al Capitolo 1031142 “ASS
PUB - SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93”
Impegno n. _________;
3. trasmettere la presente determinazione al settore Programmazione e Gestione Risorse per gli
adempimenti di competenza;
4. di dare atto che
-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.104/2010;

-

ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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
DETTORI MARIA
(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.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
510

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 651

Importo
€ 2.567,51

1031142

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
VIVENDA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre per l’affidamento ex art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio
di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla procedura di gara aperta telematica, nel
sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e
servizio di pronta accoglienza per minori – Affidamento incarico alla ditta Impresa Vivenda srl

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 19/05/2022

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

