COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 3038

del 13/09/2022

OGGETTO: SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER BANDO SCU 2022. STAMPA POSTER E
BROCHURE. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z9637A23E0
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale n. 708 del 01 agosto 2022 è stato disposto il finanziamento di 88 programmi di intervento
di Servizio civile digitale, di cui 26 relativi alla sperimentazione dell'anno 2021, finanziando n. 4
progetti del Comune di Nuoro:
- “Linea amica con il Comune – Cittadini digitali”, progetto che prevede l’impiego di n. 12 operatori
volontari, di cui n. 4 con minori opportunità, per la durata di un anno, presso le sedi accreditate del
Comune di Nuoro, in via Dante 44;
- “Il cantiere per l’inclusione digitale”, progetto che prevede l’impiego di n. 4 operatori volontari, di cui
n. 1 con minori opportunità, per la durata di un anno, presso la sede accreditata del Centro
Polifunzionale "Arcobaleno", in via Brigata Sassari 22;
- “Linea amica con il Comune – Cittadinanza digitale”, progetto relativo alla sperimentazione dell’anno
2021 che prevede l’impiego di n. 12 operatori volontari, di cui n. 3 con minori opportunità, per la
durata di un anno, presso la sede accreditata del Comune di Nuoro, in via Dante 44;
- “Il cantiere per l’inclusione digitale”, progetto relativo alla sperimentazione dell’anno 2021 che
prevede l’impiego di n. 4 operatori volontari, di cui n. 1 con minori opportunità, per la durata di un
anno, presso la sede accreditata del Centro Polifunzionale "Arcobaleno", in via Brigata Sassari 22;
VISTO il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblicato in
data 21.12.2020 per la selezione di complessivi 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale di cui: 39.538 posti da impiegare in

2.319 progetti, afferenti a 458 programmi di intervento da realizzarsi in Italia, in scadenza al 30
settembre 2022, ore 14.00;
CONSIDERATO che ai fini di favorire la più ampia partecipazione dei giovani del territorio del Nuorese
al Servizio Civile Digitale si rende necessario ed urgente rafforzare la campagna di comunicazione con
la stampa di manifesti 70x100 e brochure informative in formato A5, recanti indicazioni semplificate
sui progetti finanziati al Comune di Nuoro;
RICHIAMATI
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che la stipula dei contratti deve essere
preceduta dall’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce 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;
VISTA la seguente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
- l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che dà la possibilità,
alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel favorire
sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), che prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità- prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n.488/1999 e art. 1, comma 499/1999, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina ai sensi dell’art. 1 comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6,
del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitaria (art. 1 comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito in legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n .208/2015)
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad € 40.000,00,
consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel
rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 1, nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle
microimprese, piccole e medie imprese;
STABILITO CHE:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare l’Ufficio Servizio Civile comunale
di materiale utile a rafforzare la campagna di comunicazione per il bando in oggetto;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di manifesti 70x100 e brochure informative in formato A5,
recanti indicazioni semplificate sui progetti di Servizio Civile Digitale finanziati al Comune di
Nuoro;

- la forma del contratto: emissione di ordine diretto di acquisto approvato con determina a
valenza contrattuale;
ATTESTATO che per la "tipologia" dei servizi richiesti non esiste attualmente attiva alcuna
"Convenzione Consip" né sono disponibili servizi integrati comparabili per rapporto qualità/prezzo e
tempi di organizzazione e somministrazione urgenti;
STABILITO di procedere alla fornitura di cui trattasi mediante la richiesta di un preventivo alla ditta
La Stamperia Nuoro di Marco Moledda con sede in Nuoro Piazza Italia n. 16, P.IVA:
01485750911, la quale propone un’offerta tecnico economica, prot. 57245 del 05/09/2022, per un
importo pari ad €. 450,00 Iva 22% esclusa;
CONSIDERATO che l’offerta proposta dalla ditta appare congrua raffrontata ai prezzi di mercato
correnti per la tipologia di beni;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha effettuato i dovuti riscontri amministrativo
contabili con esito positivo compresa la verifica di regolarità del D.U.R.C.:
Beneficiario
Data e n. richiesta
Esito e Termini di validità
La Stamperia Nuoro
REGOLARE
di Marco Moledda
INPS_31845864 del 23.06.2022
Scadenza validità: 21/10/2022
P.IVA: 01485750911
RICHIAMATI gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 c. 5 della legge 136 del 13
agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 e nello specifico:
1) il Codice Identificativo è il seguente: CIG: Z9637A23E0;
2) Il Codice Unico di Progetto (CUP) esente in quanto non trattasi di progetto di investimento;
STABILITO di assumere in favore dell’operatore economico La Stamperia Nuoro di Marco Moledda
con sede in Nuoro Piazza Italia n. 16 P. iva n. P.IVA: 01485750911, l’impegno di spesa per un pari ad €.
450,00 più iva 22% esclusa;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nuoro, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio;
DATO ATTO che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza
di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e resp procedimento;
VISTI:
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto Sindacale n. 13 del 19/07/2022 con il quale il Sindaco ha conferito le funzioni e incarichi di
Segretario Generale al Dott. Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modificalo
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 G.C. n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 267/2000;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione 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 " Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
VISTI altresì:
-l’art.183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
SPECIFICATO che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Richiamate le premesse;
DI IMPEGNARE le somma complessiva di €. 549,00 IVA 22% in favore dell’operatore economico La
Stamperia Nuoro di Marco Moledda con sede in Nuoro Piazza Italia n. 16, P.IVA: 01485750911, sui
capitoli di seguito elencati relativi al Bilancio di previsione 2022/2024 che dispongono di adeguata
capienza per l’importo corrispondente indicato in tabella:
Esercizio

Pdc Finanziario

2022

1.03.02.99

Capitolo/Articolo

n. 1031344 imp. 1052 provv

Importo

549,00

Competenza
Numero Economica

2022

DI DARE ATTO che la presente spesa:
-è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole poste dall'art. 183 c.8 TUEL in ordine
alla compabilità dei pagamenti con le previsioni di cassa nonché con le regole di finanza pubblica;
-è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
DI ATTESTARE che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese obbligatorie afferenti alle attività di gestione
ordinaria del Servizio Civile Universale e soggette a rendicontazione;
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.
Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
1052

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 1464

Importo
€ 549,00

1031344

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
LA STAMPERIA NUORO DI MARCO MOLEDDA
Descrizione Impegni Assunti
SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER BANDO SCU 2022. STAMPA POSTER E BROCHURE.
IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 13/09/2022

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

