COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO,
CULTURA, SPORT E PERSONALE
Ufficio Programmazione Culturale, Gestione Attività Culturali e di
Spettacolo

Numero registro generale 2957
DEL 02/08/2018
Numero 285 del Settore

OGGETTO:COD: 15273 Cultura Sport e Spettacolo 2018
Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 let. a)
del D.lgs 50/2016, per la fornitura, del
quotidiano La Nuova Sardegna

contenente

l’Edizione di Olbia, per il Servizio Cultura Sport
e Spettacolo del Comune di Olbia, Anno 2018
Liquidazione delle bollette relative ai mesi di
maggio e giugno 2018, a favore dell’Edicola
Villa Marina con sede in Olbia. Centro di Costo
7000068, CIG ZA421DEC7D;

OGGETTO: COD: 15273 Cultura Sport e Spettacolo 2018 Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs
50/2016, per la fornitura, del quotidiano La Nuova Sardegna contenente l’Edizione di Olbia, per il Servizio Cultura Sport e
Spettacolo del Comune di Olbia, Anno 2018 Liquidazione delle bollette relative ai mesi di maggio e giugno 2018, a favore
dell’Edicola Villa Marina con sede in Olbia. Centro di Costo 7000068, CIG ZA421DEC7D;.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
•

il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare gli artt. 107 e 183, 191, comma 1, e 192;
•
il D.lgs. 50/2016 recante “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 32, comma 2, il quale dispone 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”;
•
l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria
ricorrendo all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti;
•
l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.;
•
il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 3-bis;
•
l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012, art. 7 comma 1, con la quale
viene stabilito che le PP.A.A. di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (Consip) ovvero ad
altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;
•
la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
•
la Legge 241/90;
•
il DPR 62/2013 (codice comportamento dipendenti pubblici);
•
la Legge Regionale n. 5/2007;
•
la Legge 190/2012;
•
il D.Lgs n. 33/2013;
•
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 ess.mm.;
•
la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
•
lo Statuto comunale vigente;
•
il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
• la determinazione dirigenziale del Segretario Generale del Comune di Olbia n. 4892 del 27.12.2017, recante
“Sistema dei controlli interni. Controllo di regolarità Amministrativa. Approvazione tipologie di determinazioni e
nuove griglie di riscontro in adeguamento alle disposizioni di legge vigenti”, in attuazione del vigente regolamento
comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa adottato con delibera C.C. n. 119 del
17.12.2012;
• il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 374
del 30/12/2015;
•
la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 37 del 22.02.2002, con la quale il Comune di Olbia ha aderito alla
CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99;
• la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 31.01.2012, in adeguamento della riorganizzazione della
macrostruttura dell’ente, con la quale sono state individuate in capo al servizio Provveditorato tutte le procedure di
acquisizione di beni e servizi di competenza dell’Ente;
•
Il Decreto del Sindaco n. 8 del 30.1.2017, con il quale si conferiva al Dott. Michele Baffigo l’incarico di Dirigente
del Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale;
•
la Determinazione Reg. Gen. n.2237 del 26.06.2017, Reg. Settore n. 126 del 26.06.2017, avente ad oggetto: “Art.
17, comma1-bis del D.Lgs. 165/2001 ed art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Delega di funzioni dirigenziali al titolare della Posizione Organizzativa “ Responsabile del Servizio Cultura,Sport e
Spettacolo” – Dott. Basolu Eugenio.
Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari
dell’Ente sopra citati.
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.
Richiamata la propria determinazione n. 375 del 29.1.2018, con la quale veniva affidata la fornitura dei quotidiani del
Servizio Cultura e Sport per l’anno 2018 – CIG n. ZA421DEC7D, all’Edizione di Olbia”, per il Servizio Cultura Sport e
Spettacolo del Comune di Olbia, Anno 2018, all’edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F.
VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902, e di conseguenza impegnata in suo favore per detto incombente, la somma di €
500,00, sul capitolo 39701, denominato “giornali, riviste e pubblicazioni”, del bilancio d’esercizio 2018 (imp. 758/2018).
Richiamati la documentazione di gara consistenti nella lettera di invito contenente le dichiarazioni sostitutive circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e nel patto di integrità, approvati con la determinazione su
indicata.

Dato atto che il RUP ha provveduto alle verifiche di rito ed all’acquisizione della documentazione attestante i requisiti
d’ordine generale, quelli di idoneità professionale, richiesti per la presente procedura di gara e preliminari all’aggiudicazione
definitiva ed efficace, mediante il controllo degli stessi attraverso il sistema AVCpass e per quelli non presenti in ANAC
mediante i canali tradizionali.
Verificato ai fini del presente affidamento, che i controlli circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario,
dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nonché i controlli, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., hanno avuto
esito positivo.
Visto il documento di stipula, Rep. N. 3 del 22.2.2018, formulato nella forma della lettera commerciale, validamente
perfezionato nel momento della sottoscrizione del documento, da parte dell’Ente committente e del soggetto aggiudicatario,
in data 22.2.2018, dove vengono disciplinati nel dettaglio i rapporti tra le parti, per la fornitura del quotidiano La Nuova
Sardegna – contenente l’Edizione di Olbia, per il Servizio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Olbia, Anno 2018, da
parte della Ditta Edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I.
02549940902, per un importo pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00), IVA già assolta dall’Editore.
Viste
1. la determinazione di liquidazione n. 1055 del 20/03/2018 con la quale si è proceduto a liquidare la bolletta di
pagamento, Prot. n. 27274 del 2.3.2018, emessa dall’edicola Villa Marina, relativa alla consegna di n. 27 quotidiani, del
mese di febbraio 2018, per l’importo di € 35,10, (Euro trentacinque/10), IVA già assolta dall’Editore;
1. la determinazione di liquidazione n. 1370 del 13/04/2018, con la quale è stata liquidata la bolletta di pagamento, Prot. n.
42582 del 9.4.2018, emessa dall’edicola Villa Marina, relativa alla consegna di n. 31 quotidiani, del mese di marzo
2018, per l’importo di € 40,30, (Euro quaranta/30), IVA già assolta dall’Editore;
2. la determinazione di liquidazione n. 1672 del 10/05/2018, con la quale è stata liquidata la bolletta di pagamento, Prot. n.
51354 del 3.5.2018, emessa dall’edicola Villa Marina, relativa alla consegna di n. 29 quotidiani, del mese di aprile
2018, per l’importo di € 37,70, (Euro trentasette/70), IVA già assolta dall’Editore.
Verificato che:
- l’Edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902, ha
provveduto a far consegnare, presso il Museo Archeologico di Olbia, n. 30 quotidiani della Nuova Sardegna Edizione di
Olbia, relativi al mese di maggio c.a., a far data dal 1 maggio 2018 e n. 30 copie del quotidiano della Nuova Sardegna
Edizione di Olbia, relative al mese di maggio c.a., a far data dal 1 giugno 2018;
- le prestazioni richieste sono state regolarmente adempiuta dall’operatore economico, come previsto dalla lettera
commerciale Rep. N. 3 del 22.2.2018.
Viste le attestazioni di regolare esecuzione Prot. n. 76851 del 4.7.2018 e Prot. n. 79635 del 9.7.2018, effettuate a seguito
della verifica della consegna del numero di copie del quotidiano La Nuova Sardegna, per le mensilità di maggio e giugno
2018 e inoltrate al legale rappresentante dell’Edicola Villa Marina.
Viste le note Prot. n. 68848 del 5.6.2018 relativa al mese di maggio e Prot. n. 76963 del 4.7.2018, relativa al mese di giugno
2018, allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale, emessa dall’edicola Villa Marina, con sede in Piazza
Regina Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902, entrambe per l’importo di € 39,00, (Euro
trentanove/00) IVA già assolta dall’Editore.
Dato atto che le bollette su indicate, verranno liquidate a favore dell’edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina
Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902, senza l’osservanza delle modalità ed i termini previsti
dalle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), con
l’introduzione dell’art. 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che ha introdotto lo “Split Payment”.
Dato atto infatti, che l’IVA sui quotidiani, è corrisposta, una sola volta e da un solo soggetto l'Editore, ai sensi del D.P.R. n.
633/1972 – art. 74, lettera c), istitutivo del regime monofase nel settore dell'editoria.
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione annualità 2018/2020.
Dato atto che le risorse necessarie per la presente procedura ammontano ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) e trovano
copertura finanziaria sul capitolo n. 39701, denominato “giornali, riviste e pubblicazioni”, c.c. 7000068, del Bilancio 2018,
Impegno n. 758/2018, che presenta adeguata disponibilità.
Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma di € 78,00, (Euro settantotto/00), IVA già assolta dall’editore, a favore della
dall’edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902,
sul capitolo n. 39701, denominato “giornali, riviste e pubblicazioni”, c.c. 7000068, del Bilancio 2018, Impegno n. 758/2018.
Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009, che il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Visto il DURC Numero Protocollo INPS 11309581, data richiesta 05/07/2018, scadenza validità 02/11/2018, attestante la
regolarità degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi da parte della ditta Edicola Villa
Marina.
Vista l’autocertificazione, allegata alla presente, presentata dalla sig.ra Marina Villa, relativa al conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
Dato atto che il codice identificativo dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 136/2010, come
sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n° 187/2010, è il seguente: Codice CIG ZA421DEC7D.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
3. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Di dare atto che con le attestazioni di regolare esecuzione Prot. n. 76851 del 4.7.2018 e Prot. n. 79635 del 9.7.2018,
effettuate a seguito delle verifiche della consegna del numero di copie del quotidiano La Nuova Sardegna, per le
mensilità di maggio e giugno 2018 e inoltrate al legale rappresentante dell’Edicola Villa Marina, il RUP ha rilevato che:
•
l’Edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F. VLLMRN67D61G015K – P.I.
02549940902, ha provveduto a far consegnare, presso il Museo Archeologico di Olbia, n. 30 quotidiani della
Nuova Sardegna Edizione di Olbia, per il mese di maggio c.a. e n. 30 copie dello stesso quotidiano per la mensilità
di giugno c.a.;
•
le prestazioni richieste sono state regolarmente adempiute dall’operatore economico, come previsto dalla lettera
commerciale Rep. N. 3 del 22.2.2018.
Di liquidare, sul conto corrente indicato nella autocertificazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti e
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010, allegata alla presente, le bollette di pagamento:
- Prot. n. 68848 del 5.6.2018, emessa dall’edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F.
VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902 e relativa alla consegna di n. 30 quotidiani del mese di maggio, per
l’importo di € 39,00, (Euro trentanove/00), IVA già assolta dall’Editore.
- Prot. n. 79635 del 9.7.2018, emessa dall’edicola Villa Marina, con sede in Piazza Regina Margherita, Olbia, C.F.
VLLMRN67D61G015K – P.I. 02549940902 e relativa alla consegna di n. 30 quotidiani del mese di giugno, per
l’importo di € 39,00, (Euro trentanove/00), IVA già assolta dall’Editore.
Di dare atto, che l’IVA sui quotidiani è corrisposta, una sola volta e da un solo soggetto l'Editore, ai sensi del D.P.R. n.
633/1972 – art. 74, lettera c), istitutivo del regime monofase nel settore dell'editoria.
Di dare atto che:
- il codice identificativo gara da indicare nel mandato di pagamento relativo alla fattura descritta in premessa, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della Legge 136/2010 così come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010 è il seguente:
CIG ZA421DEC7D;
- il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente Dott.
Michele Baffigo.
Di dare atto che la somma di € 78,00, (Euro settantotto/00), relativa alle bollette in argomento, liquidata con il presente
atto, è da portare in riduzione, del totale della somma di € 500,00, impegnata con Determinazione n. 375 del 29.1.2018,
per la fornitura del quotidiano La Nuova Sardegna – contenente l’Edizione di Olbia, per il Servizio Cultura Sport e
Spettacolo del Comune di Olbia, Anno 2018 e imputata sul seguente capitolo del Bilancio 2018:
- € 500,00 (Euro cinquecento/00) sul capitolo n. 39701, denominato “giornali, riviste e pubblicazioni”, C.C. 7000068,
Impegno n. 758/2018.
Di dare atto che, in seguito alla liquidazione delle bollette di pagamento, Prot. n. 68848 del 5.6.2018 e Prot. n. 79635
del 9.7.2018, allegate al presente atto, sul capitolo n. 39701, denominato “giornali, riviste e pubblicazioni”, C. di C.
7000068 – Impegno 758/2018, per la fornitura in argomento resterà a disposizione la somma residua di € 308,90.
Di pubblicare l’importo della liquidazione sul sito web istituzionale in ottemperanza alla disposizione contenuta all’art.
1, comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i..
Di aver comunicato al beneficiario della spesa, l'impegno e la copertura finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Di dare atto che
• il RUP ha provveduto alle verifiche di rito ed all’acquisizione della documentazione attestante i requisiti d’ordine
generale, quelli di idoneità professionale, richiesti per la presente procedura di gara e preliminari
all’aggiudicazione definitiva ed efficace, e che i controlli circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto
aggiudicatario, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nonché i controlli, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs
50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/2016;
• nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 relativamente alla presente procedura;
• il DURC Numero Protocollo n. 11309581, allegato alla presente, richiesto dal Comune di Olbia, in data
05/07/2018, attestante la regolarità degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi da
parte della ditta Edicola Villa Marina, ha scadenza validità 02/11/2018.
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi:
dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità
amministrativa e dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali;
dei dati, di cui all’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, sul sito Istituzionale dell’Ente;
degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 su “Amministrazione Trasparente” dell’Ente,
sez. “bandi di gara e contratti” – sottosez. “Pubblicazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nel termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eugenio Basolu

IL DIRIGENTE
Michele Baffigo

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267

Data_________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

Pag. 4 di 4

