COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo,
Cultura e Sport
Ufficio appalti e contratti segreteria

Numero registro generale 3125
DEL 13/09/2016
Numero 762 del Settore

OGGETTO:Affidamento diretto per la pubblicazione su
due quotidiani a carattere nazionale e due
quotidiani a carattere regionale dell’estratto
degli avvisi e bando di gara per la realizzazione,
emissione, monitoraggio

di voucher sociali e

creazione di una rete tra gli esercizi commerciali.
Impegno di spesa a favore della Societa' Famis
s.r.l. (CIG Z4C1B28CDC) - C.C. 6000000.

OGGETTO: Affidamento diretto per la pubblicazione su due quotidiani a carattere
nazionale e due quotidiani a carattere regionale dell’estratto degli avvisi e bando di gara
per la realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete
tra gli esercizi commerciali. Impegno di spesa a favore della Societa' Famis s.r.l. (CIG
Z4C1B28CDC) - C.C. 6000000..
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs 165/2001recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla dirigenza;
- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 7, comma 2, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012;
- l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito
dall’articolo art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 7
agosto 2012, n. 135;
- il D.lgs. 50/2016 in 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;
- il D.P.R.207/10 per le disposizioni vigenti nel periodo transitorio;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
RICHIAMATE:
- 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 scrivente le competenze ad espletare le procedure di acquisizione di beni e servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09/05/2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/05/2016 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01/02/2012, con il quale si conferiva al Dott. Michele Baffigo
l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e
Sport;
- il Decreto del Sindaco n. 21 del 11/08/2015 di proroga dell’incarico dirigenziale sopra
menzionato;
CONSIDERATO che:
- è stata indetta la gara d’appalto per la realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher
sociali e creazione di una rete tra gli esercizi commerciali;
- ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016 ai fini di garantire adeguata pubblicità alle
gare d’appalto sopra soglia comunitaria è necessaria la pubblicazione su due quotidiani a
carattere nazionale e su due quotidiani a carattere regionale dell’estratto degli avvisi e bandi di
gara.
RILEVATO considerata l’esiguità dell’importo, attivare la procedura negoziata mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 nel rispetto del

criterio del giusto procedimento, al fine di evitare che la complessità della procedura ordinaria
possa far subire dei ritardi alla pubblicazione della gara sull’assistenza domiciliare;
VERIFICATO in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 52/2012 convertito, con
modificazioni, nella legge 94/2012:
- che alla data odierna, il CAT Sardegna (Centrale di Committenza della Regione Autonoma
Sardegna) non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio in oggetto né l’acquisto del
servizio è presente nel catalogo di negoziazione elettronica del MEPA (mercato elettronico
della pubblica amministrazione) né risulta attivato un mercato elettronico interno a questa
Amministrazione;
- non sono attive convenzioni o accordi quadro Consip per il servizio in oggetto al fine di
utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, legge 488/1999;
EVIDENZIATO che:
- nella piattaforma CAT Sardegna è presente tuttavia, per la categoria merceologica di
interesse, l’iscrizione di n. 31 fornitori di cui abilitati al mercato elettronico regionale n. 26;
- al fine di garantire trasparenza e rotazione nell’affidamento del servizio garantendo altresì
adeguato risparmio economico all’Ente si è proceduto ad un’indagine di mercato avvalendosi
della piattaforma CAT Sardegna con invito di tutti i fornitori abilitati;
- l’indagine di mercato mediante piattaforma CAT Sardegna (rif. 308438) è stata inviata in data
23/08/2016;
- la scadenza dell’indagine è stata fissata con congruo termine in data 31/08/2016 alle ore
11:00;
- entro la data di scadenza dell’indagine sono pervenuti tramite sistema cinque preventivi delle
seguenti società: Famis s.r.l.; PBM pubblicità s.r.l.; Lexmedia s.r.l.; Vivenda s.r.l.; Manzoni &
C. S.p.A.
CONSTATATA:
- la convenienza economica del preventivo presentato dalla Società Famis srl pari ad €
1.518,90 IVA inclusa per le pubblicazioni sui seguenti quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti
pubblici, Avvenire, Corriere dello sport Sardegna, Il giornale ribattuta Sardegna;
- la disponibilità finanziaria delle somme al capitolo 81803, rr.pp. 2014, impegno n. 1076 (c.c.
6000000) come da nota, conservata agli atti dell’ufficio, con cui il dirigente del servizio servizi
alla persona autorizza l’utilizzo delle somme e attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs.
n.78/2009, la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
DATO ATTO che:

- la Società summenzionata ha presentato l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs 50/2016 e si
sta procedendo ai relativi controlli, nonché all’ottemperanza alla Legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
- della regolarità contributiva della Società come risulta dal relativo documento unico
(D.U.R.C) emesso in data 25/06/2016 e con scadenza 23/10/2016;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità
di svolgimento della procedura non è necessario redigere il DUVRI;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Sardegna entro il termine di cui all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.

DETERMINA

1. DI ASSEGNARE a sé, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.lgs 50/2016 nonché dell’art. 5
della Legge 241/1990 la figura di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’affidamento di cui trattasi, dando atto che nei propri confronti non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.lgs 50/2016 relativamente alla
presente procedura;
2. DI AFFIDARE alla Società Famis s.r.l. con sede in Piazza dell’Angelo, n. 14 - 36061
Bassano del Grappa (VI) – P.I. 02903240246 il servizio di pubblicazione sui quotidiani
dell’avviso e bando di gara di cui trattasi;
3. DI STIPULARE il contratto mediante lettera d’ordine, nella quale si provvederà, peraltro,
a
comunicare il numero di impegno di spesa e la copertura finanziaria in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
4. DI ASSUMERE impegno di spesa sul capitolo 81803, rr.pp. 2014, impegno n. 1076 (c.c.
6000000) per l’importo di € 1.518,90 Società Famis s.r.l. con sede in Piazza dell’Angelo, n.
14 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – P.I. 02903240246, la quale, a prestazione effettuata e
verificata, sarà il soggetto creditore;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione all’Albo Pretorio on-line
secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei
controlli di regolarità amministrativa;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario
per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. 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.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono compatibili
con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa
della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

