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OGGETTO:COD.

15272/PROVV

2017

SARDEGNACAT

CIG

APPROVAZIONE

VERBALE

AGGIUDICAZIONE

MEPA

ZD71E6F6C8

DEFINITIVA

ED
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 OLBIA ED IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA SOC. STC
MANAGING S.R.L.

OGGETTO: COD. 15272/PROVV 2017 MEPA SARDEGNACAT CIG ZD71E6F6C8 APPROVAZIONE
VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 OLBIA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. STC
MANAGING S.R.L..
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, 151 comma 4, 183, 191 c. 1;
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;
il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 17;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.;
Il D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
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;
il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato adottato
il bilancio di previsione 2017/2019.
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 a far
data dal 01/02/2017;
CONSTATATO che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia,
alle norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 1646 dell’08/05/2017, con la quale:
si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio de quo mediante procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il sistema “Mercato elettronico” sul
portale istituito dalla Regione Sardegna in qualità di centrale di committenza nonché soggetto
aggregatore;
si decideva di invitare tutti gli OO.EE. abilitati alla categoria merceologica di interesse
(AF43) al momento dell’invio della lettera di invito avvenuto in data 09/05/2017;
si stabiliva di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. ex art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
si approvava la documentazione di gara;
si dava atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per le
modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI, in quanto il servizio
si svolgerà in luoghi di cui l’Ente non ha disponibilità giuridica;
si dava atto che la spesa presunta complessiva ammontava a €. 15.000,00 IVA esclusa;

-

DATO ATTO che:
la richiesta di offerta n. 203122 è stata pubblicata sul portale “Sardegnacat” in data
09/05/2017;
la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il giorno 19/05/2017 alle ore
13:00;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 1845 del 23/05/2017 si approvava il verbale
n. 1 - esame documentazione amministrativa nonché l’elenco degli ammessi ed esclusi
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi contenuti nella busta virtuale A –
Documentazione amministrativa;
VISTO il verbale di sistema, documento generato dal portale “SardegnaCAT”, allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, hanno
presentato offerta TRE dei trentotto operatori economici invitati e che la soc. STC Managing
S.r.l. con sede legale in Barletta Via del Milite Ignoto n. 44 P.I. 07841320729, si è aggiudicata
provvisoriamente il servizio presentando la seguente offerta:
1° quotidiano nazionale
(importo aggiudicato)
Il Giornale
Avviso € 180,00
Esito € 180,00

1° quotidiano locale
(importo aggiudicato)
Il Giornale ed. Sardegna
Avviso € 120,00
Esito € 120,00

Ribasso offerto %

2° quotidiano nazionale
(importo aggiudicato)

Ribasso offerto %

Il Messaggero

Avviso € 180,00
Esito € 180,00

Avviso 10 %
Esito 10 %

Ribasso offerto %

Avviso 22,85%
Esito 22,85%

2° quotidiano locale
(importo aggiudicato)
Corriere dello Sport Ed. Sardegna

Avviso € 150,00
Esito € 150,00

Avviso 10%
Esito 10%

Ribasso offerto %

Avviso 22,85%
Esito 22,85%

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover aggiudicare
definitivamente il servizio in oggetto alla società STC Managing S.r.l. con sede legale in
Barletta Via del Milite Ignoto n. 44 P.I. 07841320729;
DATO ATTO, altresì, che nei confronti del Rup e del Dirigente 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;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.78/2009 convertito nella legge
102/2009, la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
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 ZE31B496F8.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il verbale di sistema, documento generato dal portale “SardegnaCAT”, dal
quale risulta che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla società STC Managing S.r.l.
con sede legale in Barletta Via del Milite Ignoto n. 44 P.I. 07841320729, il verbale viene
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Di aggiudicare definitivamente il servizio alla ditta STC Managing S.r.l. con sede legale in
Barletta Via del Milite Ignoto n. 44 P.I. 07841320729, individuata mediante il CAT Sardegna,
la quale ha offerto il servizio richiesto per gli importi di seguito specificati:
1° quotidiano nazionale
(importo aggiudicato)
Il Giornale
Avviso € 180,00
Esito € 180,00

Ribasso offerto %

Il Giornale ed. Sardegna
Avviso € 120,00
Esito € 120,00

Il Messaggero
Avviso € 180,00
Esito € 180,00

Avviso 10 %
Esito 10 %

1° quotidiano locale
(importo aggiudicato)

2° quotidiano nazionale
(importo aggiudicato)

Ribasso offerto %

Avviso 22,85%
Esito 22,85%

2° quotidiano locale
(importo aggiudicato)
Corriere dello Sport Ed.
Sardegna
Avviso € 150,00
Esito € 150,00

Ribasso offerto %

Avviso 10%
Esito 10%

Ribasso offerto %

Avviso 22,85%
Esito 22,85%

4. Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha dichiarato, per la partecipazione alla procedura di
gara in oggetto, l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001, n. 165.
5. Di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Paola Lopes, Funzionario
del Servizio Provveditorato;
- nei confronti del Rup e del sottoscritto 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.
6. Di impegnare le somme necessarie per effettuare il servizio in oggetto a favore della ditta
STC Managing S.r.l. con sede legale in Barletta Via del Milite Ignoto n. 44 P.I. 07841320729
secondo il seguente prospetto:
Importo da impegnare

€

18.300,00

€
€

10.980,00 sul cap. 67151 bilancio 2017 c.c. 7000053
7.320,00 sul cap. 61800 bilancio 2017 c.c. 6000000

7. Di impegnare l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari al
2% della base di gara, nelle more dell’approvazione del regolamento comunale sulla
ripartizione del fondo. Tale importo, pari a €. 300,00, trova imputazione sul capitolo 67151
del bilancio corrente.
8. Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n. 136/2010 come modificata dal D.Lgs. n. 187/2010, convertito con modificazione in
Legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il
seguente Codice Identificativo di Gara: Smart CIG ZD71E6F6C8.
9. Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 lett. a) e b), del D.lgs.
50/2016 nei tempi e secondo le modalità ivi prescritte, all’aggiudicatario ed agli esclusi
allegando copia del verbale generato automaticamente dal portale “sardegnacat”.
10. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico.
11. Di dare atto che, divenuto esecutivo il provvedimento di spesa, verrà comunicato al terzo
interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della
prestazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

12. Di provvedere:
− alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale 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;
− alla pubblicazione dell’esito della presente procedura sul profilo del committente;
− alla pubblicazione dei dati di cui all’art, 1, comma 32, della Legge 190/2012, sul sito
istituzionale dell’Ente.
13. Di dare atto che 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.
14. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
attività di competenza.
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
_____________________________

