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

Numero registro generale 3124
DEL 13/09/2016
Numero 761 del Settore

OGGETTO:Procedura
servizio

di

aperta
la

per

l’affidamento

realizzazione,

del

emissione,

monitoraggio di voucher sociali e creazione di
una rete tra gli esercizi commerciali (CIG
6800792F15).
prenotazione

Approvazione atti di gara di

impegno

somme

per

la

procedura in via di espletamento impegno di
spesa a favore dell’ANAC - impegno a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato C.C. 6000000

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di la realizzazione, emissione,
monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete tra gli esercizi commerciali (CIG
6800792F15). Approvazione atti di gara - prenotazione di impegno somme per la procedura in
via di espletamento impegno di spesa a favore dell’ANAC - impegno a favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato - C.C. 6000000.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:

- 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 DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per le parti
in vigore nel periodo del regime transitorio;
i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea;
- Il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”
- l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 così come sostituito dall’art. 1 del D.L.
95/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L. 135/2012;
- la Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla dirigenza;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015.
RICHIAMATI:
- 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, con il quale è stato prorogato l’incarico di
Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport al Dott.
Michele Baffigo;
- 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 provvisorio 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 03.12.2011, relativa alla riorganizzazione
della macrostruttura dell’Ente, la quale ha assegnato al Settore Provveditorato la competenza
per l’espletamento delle procedure d’appalto dei servizi e forniture dell’Ente;
- la Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 76417 del 22/08/2012 che ha delineato nel
dettaglio le competenze del Settore Provveditorato;
- la Deliberazione n. 163 del 22/12/2015 con la quale l’ANAC ha determinato l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, per le procedure di gara per l’anno
2016;
PRESO ATTO della nota interna, conservata agli atti dell’ufficio, con la quale il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona chiede l’espletamento della procedura di gara autorizzando e
attestando in qualità di responsabile di spesa e responsabile del servizio che:

- le spese quantificate nel piano economico sono congrue e coerenti rispetto alla
quantità/qualità del servizio richiesto;
- l’affidamento di cui trattasi genera pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, D.L.
78/2009, con conseguente autorizzazione alla prenotazione di impegno delle somme necessarie
sui capitoli di spesa del bilancio di propria competenza, secondo l’imputazione indicata;
EVIDENZIATO CHE:
- alla data odierna, non sono attive Convenzioni o accordi Consip di cui all’art. 26, comma 3,
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui trattasi;
- l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, ammonta
ad € 575.980,00 considerando i proventi pubblicitari e le commissioni di affiliazione dei punti
vendita considerate secondo i chiarimenti forniti dall’ANAC sia nella determinazione 9
dicembre 2010 che nelle questioni interpretative specifiche per l’oggetto della gara di cui
trattasi;
- la spesa presunta del servizio che grava sul bilancio dell’Ente ammonta ad € 551.930,00
(importo effettivo soggetto a ribasso) non rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lett. a), del D.P.R. 633/1972;
- stante l’importo di gara sarà esperita una procedura aperta sopra soglia comunitaria
mediante pubblicazione del bando di gara e pubblicizzata ai sensi dell’art. 216 del D.lgs
50/2016;
- che il bando di gara è predisposto in virtù dei principi di libera concorrenza del mercato e
tutela della concorrenza secondo i Principi del Trattato Comunitario e nel rispetto dei banditipo approvati dall’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, lett. h) del D.L.
70/2011 convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106; pertanto i criteri di partecipazione
richiesti sono proporzionati rispetto all’importo di gara e non sono previste cause di esclusione
difformi rispetto a quelle tassative individuate dal codice degli appalti e dalla giurisprudenza di
merito;
- l’appalto, così come strutturato, non consente divisioni in lotti per assenza di unità funzionali
indipendenti economicamente convenienti;
- sono stati richiesti al Datore di lavoro del Committente gli accertamenti volti ad appurare
l’esistenza di rischi interferenziali il quale ne ha relazionato l’inesistenza; pertanto i costi della
sicurezza al fine di eliminare i rischi interferenziali sono pari ad €0,00;
- per esperire la gara è obbligatorio il Codice Identificativo Gara (CIG) e quindi, impegnare la
somma di € 375,00 necessaria per provvedere alla contribuzione dovuta dai soggetti pubblici
sottoposti al controllo dell’ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266;
- l’Ente è abilitato al portale IOL per le inserzioni on-line sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI) e che il preventivo di spesa per la suddetta pubblicazione ammonta
ad € 502,28 Iva e bolli inclusi;
RITENUTO di procedere all’indizione della gara d’appalto per il servizio di cui trattasi,
mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs 50/2016 al fine di garantire il miglior
rapporto qualità/prezzo
CONSIDERATO CHE:
- il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- nei confronti del responsabile del procedimento e del dirigente preposto all’adozione del
presente provvedimento finale, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, all’affidamento del servizio
indicato in premessa, mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le regole individuate nella lex spexialis di gara che si
approva unitamente alla modulistica di partecipazione, al capitolato speciale d’appalto, alla allo
schema di contratto e al patto di integrità, che ivi si approvano e costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto precisando:
- che con l’esecuzione del contratto si intende conseguire la finalità di dotarsi di voucher per
sovvenzionare gli acquisti di soggetti svantaggiati o di categorie di soggetti comunque ritenute
meritevoli di particolare tutela;
- che l’oggetto del contratto è la realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher sociali e
creazione di una rete tra gli esercizi commerciali;
- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;
2. DI ASSEGNARE a sé in qualità di dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs
50/2016, la figura di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente gara;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità individuate
all’art. 216 del D.lgs 50/2016;
4. DI APPROVARE il seguente quadro economico per:
Importo a base di gara soggetto a ribasso
DUVRI
IVA

Contributo ANAC
GURI
Pubblicazione quotidiani

€
551.930,00
€
0,00
€
0,00
Costo presunto del servizio €
551.930,00
€
375,00
€
502,28
€
1.518,90
Totale €
554.326,18

5. DI PRENOTARE la spesa presunta per la gestione del servizio sul seguente capitolo di bilancio
CAPITOLO
ANNO 2016
CENTRO DI COSTO
59262
€ 551.930,00
6000000

6. DI IMPEGNARE la spesa che ammonta a € 502,28 IVA e spese incluse, sul capitolo
81803, rr.pp. 2014, impegno n. 1076 (c.c. 6000000) alla voce “Informazione e pubblicità” a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Roma, con sede in Roma, Via
Salaria, n. 1027 (C.F. 00399810589) per l’importo di € 414,59 e contestualmente di
accantonare € 87,69 per il successivo versamento d’imposta all’Erario, giusto combinato
disposto degli artt. 4 e 9 del D.M. 23 gennaio 2015;
7. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 375,00 a favore dell’ANAC (già AVCP), con
sede in Roma, Via di Ripetta n. 246, per la procedura di gara di cui all’oggetto, con
imputazione al cap. 62652 del bilancio 2016, denominato “Tassa all’Autorità di Vigilanza”
(c.c. 6000000);

8. DI IMPEGNARE con successivo atto le somme necessarie alla pubblicazione della
presente gara d’appalto sui quotidiani in conformità all’art. 216 del D.lgs 50/2016;
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione nell’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;
10. DI TRASMETTERE copia della 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
_____________________________

