COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 1768

del 06/06/2022

OGGETTO: Progetto ludico-didattico-culturale Caccia al Nobel. Determinazione a contrarre per la
stampa delle pergamene nobel e per l’acquisto degli astucci con il logo ufficiale del 150° anniversario
di nascita della scrittrice Grazia Deledda. CIG: ZBE369FB46
CIG: ZBE369FB46
IL DIRIGENTE

DATO ATTO che dal 28 settembre 2021 al 28 settembre 2022 sono programmate le celebrazioni per il
150° anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda, artista intensa e feconda la cui opera
letteraria, nel secolo scorso, si diffuse in tutto il mondo grazie all’assegnazione del Premio Nobel per la
Letteratura con la seguente motivazione “per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale,
che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con
calore tratta problemi di generale interesse umano”;
RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.01.2021 recante “Celebrazioni per il 150°
Anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda. Indirizzi e direttive di massima al dirigente";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.03.2022 recante “Concessione parternariato
all’UNICEF per l’adesione all’evento ludico, didattico, culturale denominato “Caccia al Nobel”;
ATTESO che, l’Amministrazione Comunale continua a promuovere numerosi eventi per celebrare la
sua cittadina più illustre attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali sia Nuoro che in tutto il
territorio regionale;
ATTESO che in data 7 giugno 2022 è prevista la IV edizione dell’evento ludico-didattico-culturale
denominato Caccia al Nobel, con il coinvolgimento delle scuole elementari cittadine e regionali, e che
pertanto è necessario provvedere all’affidamento del servizio stampa dei nobel in pergamena e per
l’acquisto delle penne col logo del 150° anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda, per
omaggiare gli scolari coinvolti nell’evento;
VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

2)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
APPURATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), 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 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 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
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
ACCLARATO che:

-

- l’art. 30 comma 1 del D. lgs. N. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque

risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. dispone che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 € si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici …;
- l’art 37 comma 1, del D. lgs n.50/2016 e ss.mm. e ii., dà la possibilità alle stazioni appaltanti di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € e per l’esecuzione dei
lavori di € 150.000,00;

RITENUTO di dover affidare il servizio per la stampa dei nobel in pergamena più l’acquisto di astucci
con matita e colori col logo del 150° anniversario di nascita di Grazia Deledda alla ditta La Stamperia
Nuoro di Marco Moledda – Piazza Italia 16 Nuoro, p. IVA IT01485750911 - a cui è stato chiesto un
preventivo di spesa, acquisito al protocollo il 26.05.2022 con n. 35014, valutato conveniente e
congruo per l’Amministrazione;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato
con deliberazione n.68/2011 con il quale è possibile procedere per affidamento diretto per importi
inferiori a € 30.000,00;
CONSIDERATO che, il prezzo dell’affidamento diretto, sulla base dell’indagine di mercato esperita
dall’Ufficio, prevede un costo pari a € 522,00 oltre iva 22% per complessivi € 636,84;
VERIFICATO che all’interno del capitolo di spesa 1030999 “FONDO DA RIPARTIRE PER INIZIATIVE
CULTURALI E SOCIALI FINANZIATO CON LA FONDAZIONE DI SARDEGNA - CAP. 20100150” del Bilancio
2022 risulta registrato nel sistema di contabilizzazione Civilia Next, per mero errore materiale,
l’impegno 2021/2364 di € 1.220,00 a favore del creditore Emme Elle Srl per l’invito ai pellegrini in
occasione della Messa al Monte Ortobene per la Festa del Redentore 2021;
CONSTATATO che la prestazione del creditore Emme Elle Srl per il servizio sopra indicato si è conclusa
ed è stata liquidata con Determinazione Dirigenziale n.2754 dell’1.10.2021 per un importo pari a €
3.050,00 Iva compresa e che in capo all’Ente non vi è alcuna obbligazione giuridica passiva nei
confronti della Società;
ACCERTATO che a causa dell’urgenza di procedere con l’acquisto di n. 360 penne e n. 360 pergamene
del nobel per omaggiare gli scolari partecipanti all’evento “Caccia al Nobel” è necessario utilizzare,
per far fronte alla spesa, parte della somma di € 1.220,00 registrata con l’impegno 2021/2364;
RITENUTO necessario impegnare la spesa complessiva di € 636,84 IVA compresa nel seguente modo:


€ 597,80 sul capitolo 1030999 imp. n. 2364/2021 sub. 2 “FONDO DA RIPARTIRE PER INIZIATIVE
CULTURALI E SOCIALI FINANZIATO CON LA FONDAZIONE DI SARDEGNA - CAP. 20100150” del
Bilancio corrente;



€ 39,04 sul capitolo 1030639 “TURIS - SPESE PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL REDENTORE QUOTA COMUNE” del Bilancio corrente;

CONSTATATO CHE ai sensi:
- dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata.

- dell'art. 53 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, pubblicate
sul sito www.acquistinretepa.it, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal
documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, e che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad
assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'Imposta di bollo. (….)”.;
- dell’art. 24 della tariffa parte II Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, gli
atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici,
ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Cc (alias scrittura private non autenticate), sono
sottoposte a pagamento dell'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC INAIL n. 31569315con scadenza 21.06.2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”,
è stato acquisito dal portale ANAC il codice identificativo CIG n. ZBE369FB46;
VISTI:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore 8 “Cultura e Turismo” fino al 29.12.2023;

-

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;

-

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;

VISTE:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loross.mm.ii.)";

RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di affidare alla ditta La Stamperia Nuoro di Marco Moledda – Piazza Italia 16 Nuoro, p. IVA

IT01485750911 – l’incarico di stampare n. 360 nobel in pergamena e di realizzare n. 360 astucci con
matita e colori col logo del 150° anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda da
consegnare agli scolari che parteciperanno all’evento Caccia al Nobel. CIG: ZBE369FB46.

2. di impegnare la somma complessiva di € 636,84 IVA compresa corrente a favore della ditta La

Stamperia Nuoro di Marco Moledda – Piazza Italia 16 Nuoro, p. IVA IT01485750911 – nel seguente
modo:


€ 597,80 sul capitolo 1030999 imp. n. 2364/2021 sub. 2 “FONDO DA RIPARTIRE PER
INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI FINANZIATO CON LA FONDAZIONE DI SARDEGNA - CAP.
20100150” del Bilancio corrente.



€ 39,04 sul capitolo 1030639 TURIS - SPESE PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL
REDENTORE - QUOTA COMUNE del Bilancio corrente.

3. di dare atto che il presente impegno è inderogabile e urgente, in quanto la sua mancata adozione

potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente, in quanto causerebbe il mancato e
non puntuale adempimento degli obblighi previsti per legge.

4. di stabilire che, essendo la fornitura inferiore ad € 40.000,00, il relativo contratto verrà stipulato

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. di dare atto 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 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.

6. 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. n. 82/2005.



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.

7.di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

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

1.03.02.02.999

07.01

Impegno
Provv.
591

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 736

1030639

Importo
€ 39,04

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
LA STAMPERIA NUORO DI MARCO MOLEDDA
Descrizione Impegni Assunti
Progetto ludico-didattico-culturale Caccia al Nobel. Determinazione a contrarre per la stampa delle
pergamene nobel e per l’acquisto degli astucci con il logo ufficiale del 150° anniversario di nascita della
scrittrice Grazia Deledda. CIG: ZBE369FB46

Titolo

Missione

1.03.02.11

Impegno
Provv.
0

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 2364

Importo
€ 0,00

1030999

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 597,80

Descrizione Creditore
LA STAMPERIA NUORO DI MARCO MOLEDDA
Descrizione Impegni Assunti
Progetto ludico-didattico-culturale Caccia al Nobel. Determinazione a contrarre per la stampa delle
pergamene nobel e per l’acquisto degli astucci con il logo ufficiale del 150° anniversario di nascita della
scrittrice Grazia Deledda. CIG: ZBE369FB46

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Lì 06/06/2022

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

