COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
Ufficio Appalti e Contratti - Segreteria

Numero registro generale 1646
DEL 08/05/2017
Numero 217 del Settore

OGGETTO:COD: 15271 Indizione procedura ex art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
mediante Rdo con l’impiego del mercato
elettronico istituito dalla Regione Autonoma
della Sardegna per l’affidamento del Servizio di
Pubblicazione legale su quotidiani a diffusione
nazionale e locale degli estratti di bandi di gara
ed esiti di gara del Comune di OlbiaCIG
ZD71E6F6C8.

OGGETTO: COD: 15271 Indizione procedura ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante Rdo
con l’impiego del mercato elettronico istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del
Servizio di Pubblicazione legale su quotidiani a diffusione nazionale e locale degli estratti di bandi di gara ed
esiti di gara del Comune di OlbiaCIG ZD71E6F6C8..
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. 50/2010 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, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte” e l’art. 36 comma 2 lett. b);
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.AA. 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;
la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015);
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.;
l’art. 113 del Codice degli appalti, disciplinante gli “incentivi per funzioni tecniche”;
lo Statuto comunale vigente;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
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;
il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2017 di riorganizzazione della
macrostruttura dell’Ente;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02/02/2017 di approvazione Piano esecutivo
di Gestione annualità 2017/2019 in adeguamento alla nuova macrostruttura organizzativa
dell’Ente;
il Decreto del Sindaco n.6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Annamaria Manca l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato;
Considerato che:
questo ente deve bandire delle procedure di gara, presumibilmente entro il 31/12/2017;
è necessario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del D. Lgs 50/2016, procedere alla
pubblicazione degli avvisi e degli esiti delle gare su due quotidiani a tiratura nazionale e due a
tiratura regionale;
è necessario procedere all’individuazione di agenzie che pubblichino i suddetti avvisi.
Verificato che:
che la CONSIP S.p.A. (Società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
ed il CAT Sardegna (Centrale di Committenza della Regione Autonoma Sardegna) non hanno
attualmente attivato delle convenzioni alle quali poter eventualmente aderire per il servizio in
oggetto;

-

-

-

-

nel MePA del portale SardegnaCAT sono presenti operatori economici iscritti nella categoria
merceologica richiesta;
Ritenuto:
che la procedura più idonea all’acquisizione del servizio richiesto sia quella negoziata ex art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la stessa garantisce i principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, celerità ed economicità;
che il ricorso alla procedura negoziata consente una semplificazione delle procedure di scelta
del contraente ed una contrazione dei tempi richiesti dalle procedure ordinarie, rispettando il
corretto procedimento amministrativo e l’efficienza dell’azione amministrativa;
di selezionare, quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio del prezzo più basso
ex art. 95, comma 4 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016;
al fine di garantire la massima partecipazione, di invitare tutti gli operatori economici iscritti
nel portale al momento dell’invio della lettera invito;
Visti la lettera d’invito, la modulistica, il capitolato e il patto di integrità da inoltrare agli
operatori economici;
Preso atto che il codice identificativo di gara attribuito alla presente procedura dall’ANAC è
il seguente CIG ZD71E6F6C8;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA

1. Di richiamare, la narrativa in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di indire la procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio
del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 lett. b) e c), del medesimo decreto, dando atto che le
ditte da invitare saranno tutte quelle iscritte nel portale del Cat Sardegna al momento
dell’invio della lettera invito, relativamente alla categoria merceologica di interesse AF43.
3. Di approvare la lettera d’invito, la modulistica ed il capitolato allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale o, da inoltrare agli operatori economici.
4. Di allegare alla documentazione di gara e sottoscrivere il patto di integrità approvato con
deliberazione della G.C. n. 260 del 06/07/2016, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
5. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che:
- il fine perseguito dal contratto: procedere alle pubblicazioni sui quotidiani così come stabilito
dal nuovo codice dei contratti;
- il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità contenute nel capitolato speciale,
allegato alla presente determinazione;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “Pubblicazione legale su quotidiani
degli estratti di bandi di gara ed esiti di gara del Comune di Olbia”;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs 50/2016;
- il criterio di selezione scelto è quello del “prezzo più basso” ex art. 95, comma 4, lett. b) e c)
del D. Lgs. 50/2016;
- la forma del contratto sarà quella dello scambio di lettere commerciali;
- le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le seguenti: si rimanda al capitolato
speciale;
6. Di stabilire in dieci giorni i tempi di ricezione delle offerte, decorrenti dalla data di invio della
lettera d’invito sul portale.
7. Di invitare tutte le ditte iscritte nella categoria merceologica di interesse AF43, nel portale
SardegnaCAT al momento dell’invio della lettera d’invito.
8. Di dare atto che l’intervento oggetto del servizio è finanziato con fondi comunali.
9. Ritenuto, nelle more dell’approvazione del regolamento comunale sulla ripartizione di detti
incentivi, procedere all’accantonamento, tramite prenotazione dell’importo di € 300,00, pari al

2% della base di gara, dando atto che tale importo sarà successivamente impegnato, con atto
separato, per transitare, nella misura dell’80%, nel fondo per il salario accessorio.
10. Di approvare il quadro economico delle spese relative alla gara in oggetto, prenotando (ai
sensi dell’art. 183, c. 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) la spesa presunta nel seguente modo:
Servizio di “Pubblicazione legale su quotidiani degli estratti di bandi di gara ed esiti di gara del Comune di Olbia”
€
15.000,00 € 9.000,00 sul cap. 67151 bilancio 2017 c.c. 7000053
Importo a base d’asta
€ 6.000,00 sul cap. 61800 bilancio 2017 c.c. 6000000
€
0
Oneri per sicurezza (DUVRI)
€
3.300,00 € 1.980,00 sul cap. 67151 bilancio 2017 c.c. 7000053
IVA
€ 1.320,00 sul cap. 61800 bilancio 2017 c.c. 6000000
€
300,00
sul cap. 67151 bilancio 2017
Incentivo 2% ex art. 113 d.lgs. 50/2016
€
18.600,00
Totale Gara Iva Inclusa

11. Di dare atto che:
- in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non vi
sono oneri da rischi interferenziali in quanto il servizio si svolgerà in luoghi di cui l’Ente non
ha disponibilità giuridica, trattandosi di servizi di natura intellettuale;
- la somma presunta necessaria per la procedura in oggetto, ammonta a € 18.300,00 (iva
inclusa), da imputare sul capitolo e C.C. sopra indicati del bilancio 2017;
- che le somme verranno formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva;
- il codice identificativo di gara attribuito alla presente procedura dall’ANAC è il seguente CIG
ZD71E6F6C8;
12. Di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta Dott.ssa Paola Lopes, Dirigente del
Settore in intestazione;
- nei confronti del sottoscritto Rup e Dirigente non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., come introdotto dalla L. 190/2012,
relativamente alla presente procedura.
13. Di provvedere alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali 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.
14. Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, con sede in Via Sassari n.17 – 09124 a Cagliari,
entro i termini di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
15. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile.
IL RUP
Paola Lopes

IL DIRIGENTE
Annamaria Manca

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
_____________________________

COMUNE DI OLBIA
Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine,
compresa la presente.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.
Olbia, ___________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
_________________________

Determinazione n.1646 del 08/05/2017
N.217 del Settore SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

