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Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Indizione gara mediante RDO su SARDEGNACAT per affidamento servizio di
pubbl.ne avviso di avvio del procedimento e di dichiarazione di pubblica utilità per il
progetto Sistemazione e messa in sicurezza della SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la SS
125

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/19 del 26.07.2011 la Regione Sardegna ha previsto tra i
vari interventi da doversi eseguire, l'intervento denominato "Sistemazione e messa in sicurezza della
S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125", ed ha delegato il Comune di Quartu Sant' Elena alla
realizzazione dell’opera concedendo un finanziamento dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00;

-

con propria deliberazione n. 185 del 13/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’atto
convenzionale da stipulare con la Regione Sardegna per l’erogazione del finanziamento e la
realizzazione dell’opera;

-

con Determinazione del Direttore del Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto n. 40318/2661 del
11/11/2011 della Regione Sardegna è stata approvata e sottoscritta la Convenzione rep. n. 08SVI del
08.11.2011 ed è stato assunto l’impegno della relativa spesa;

-

con Determinazione del Direttore del Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto n. 25482/REP.
1683/SVI del 10.07.2012 veniva disposta a favore del Comune l’erogazione della somma di €
120.000,00 a titolo di anticipazione del 10% sul finanziamento concesso per l’attuazione dell’opera in
oggetto;

PREMESSO altresì che
-

con determinazione n. 754 del 13.07.2012 l’ing. Andrea Pusceddu è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’ex art. 10 del D. Lgs. 163/2010 ed artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010;

-

il Settore Lavori Pubblici ha predisposto un progetto preliminare che in data 28.12.2012 è stato
trasmesso all’Assessorato Regionale Lavori Pubblici e all’Assessorato Provinciale alla Viabilità per
l’acquisizione dei rispettivi pareri di competenza;

-

l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, con nota del 25.02.2013 ha riscontrato la necessità di
apportare integrazioni al progetto e in particolare ha richiesto la redazione delle relazioni geologica,
idrologica e idraulica;

()
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-

è stato necessario pertanto provvedere ad indire nell’ottobre 2013 una procedura di gara per
incaricare un professionista esterno cui affidare l’intera progettazione, nonché la Direzione Lavori ed il
Coordinamento della sicurezza;

-

nel maggio 2014 è stata individuata l’R.T.P. per la redazione della progettazione dell’intervento, con la
quale è stata stipulata la relativa convenzione nel luglio 2014;

-

l’R.T.P. ha presentato il progetto preliminare che è stato poi trasmesso alla Regione Sardegna
Assessorato ai Lavori Pubblici per la necessaria approvazione;

-

in data 28.11.2014 con determinazione n. 41917/2157 la Regione Sardegna Assessorato ai Lavori
Pubblici ha approvato il suddetto progetto preliminare;

DATO ATTO
-

che con Determinazione del Direttore del Servizio Viabilità e Infrastrutture e di Trasporto n.
42839/2251 del 04.12.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 1 della Legge Regionale
19/2014, è stato disposto il definanziamento dell’intervento e la parziale revoca della determinazione
n. 40318/2661 del 11/11/2011 di concessione del finanziamento;

-

che con Deliberazione della Giunta regionale n. 53/23 del 29 dicembre 2014 sono stati stabiliti i
termini e le modalità per il rifinanziamento degli interventi oggetto di precedente definanziamento
“ope legis”, di cui alla L.R. n. 19/2014;

-

che con Determinazione n. 16517/983 del 24.04.2015 del Direttore del Servizio Viabilità e
Infrastrutture di trasporto, la Regione Sardegna ha provveduto poi al rifinanziamento dell’opera;

RILEVATO
-

che per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento occorre provvedere all’acquisizione al
patrimonio comunale di alcune aree e dunque dare avvio al procedimento espropriativo ai sensi del
D.P.R. 327/2001;

-

che è stato altresì necessario procedere alla variante al Piano Urbanistico Comunale vigente e ai Piani
di Risanamento Urbanistici interessati dall’intervento;

DATO ATTO
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2015 è stato dunque approvato il
progetto preliminare dell’opera pubblica "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di
collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125" ed è stata adottata la suddetta variante ed è stato apposto il
vincolo preordinato all’esproprio;

-

che in data 19.11.2015 è stato acquisito il parere favorevole dall’Ufficio Tutela del Paesaggio e della
Soprintendenza ai beni Ambientali;

-

che la suddetta variante è stata sottoposta a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);

-

che tale verifica preliminare si è conclusa con la non assoggettabilità dell’opera a VAS;

-

che contemporaneamente l’Agenzia regionale Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) ha richiesto
sull’intervento lo Studio di Compatibilità idraulica e geologia – geotecnica;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato lo Studio di Compatibilità idraulica e geologia – geotecnica e successivamente inviato
all’ADIS;

-

che tale Studio è stato approvato dall’ADIS con deliberazione n. 9 del 17.05.2016 e pubblicato sul
BURAS n. 27 del 03.06.2016
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-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata in via definitiva la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente e ai Piani di Risanamento
Urbanistici interessati dall’intervento;

-

che con determinazione n. 2084 in data 26.10.2016, a firma del Direttore Generale dell’Assessorato
Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata dichiarata la coerenza della variante al PUC
approvata in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2016 sopra richiamata;

-

che tale variante è stata pubblicata sul BURAS n. 1 del 05.01.2017

-

che altresì sono stati richiesti ed ottenuti i nulla osta dei seguenti Enti: Corpo Forestale, Provincia di
Cagliari, Abbanoa;

CONSIDERATO che
-

con Determinazione n. 48501/1650 del 01.12.2016 la Regione Sardegna ha disposto la revoca della
precedente determinazione n. 40318/2661 del 11/11/2011 richiamata in premessa per la realizzazione
dell’opera in parola e dunque del disimpegno delle somme del finanziamento residuo di €
1.080.000,00;

-

con Deliberazione della Giunta regionale n. 5/8 del 24/01/2017 è stata approvata la rimodulazione del
programma degli interventi (Tabella E) del Piano regionale delle infrastrutture, ed è stato autorizzato,
a favore del Comune di Quartu Sant’Elena, il rifinanziamento dell’opera denominata: “Sistemazione e
messa in sicurezza SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la S.S. 125” per l’importo di € 1.080.000,00
attraverso la contrazione di apposito mutuo da parte della Regione Sardegna ai sensi della L.R. 5/2015;

-

con nota della Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici prot. N. 12660 del 27.03.2017,
pervenuta tramite pec in data 27.03.2017 e registrata al prot. N. 19349, viene richiesta la
sottoscrizione di un nuovo disciplinare al fine di regolare i rapporti tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici
della Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Quartu Sant’Elena per la realizzazione
dell'intervento in parola "Sistemazione e messa in sicurezza SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la S.S.
125” dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, finanziato dunque per € 120.000,00 da Fondi di
Bilancio Regionale ed € 1.080.000,00 dalla Regione Sardegna, con il mutuo di cui alla Legge regionale
n. 5/2015;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 29.12.2017 è stato approvato lo schema di
disciplinare di attuazione ed il relativo allegato A da sottoscrivere tra le parti per l’attuazione
dell’intervento denominato “Sistemazione e messa in sicurezza SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la
S.S. 125” il cui importo globale della delega ammonta a complessivi € 1.080.000,00 a valere sul mutuo
di cui alla Legge regionale n. 5/2015, che in aggiunta alle somme precedentemente erogate dalla
Regione Sardegna pari ad € 120.000,00, portano le risorse a disposizione di questo Ente a complessivi
Euro 1.200.000,00

CONSIDERATO
• che in data 06.02.2018 è stato trasmesso in Regione il disciplinare sottoscritto digitalmente per
accettazione dal Comune di Quartu Sant’Elena per l’attuazione dell’intervento in parola;
• che in data 29.03.2018 prot. N. 11565 la Regione Sardegna ha provveduto a trasmettere il
provvedimento di delega ed impegno delle risorse n. 352 prot. N. 11134/352 del 26.03.2018
riguardante l’oggetto;
RICHIAMATA la determinazione n. 636 del 10.08.2018 con la quale si è impegnato il quadro economico
dell’intervento in parola per l’importo complessivo di € 1.200.000,00;

()
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DATO ATTO che il professionista incaricato ha predisposto il progetto definitivo – esecutivo
dell’intervento in parola, dove tra gli elaborati progettuali figura il Piano Particellare per gli espropri delle
aree oggetto dell’intervento non di proprietà comunale;
CONSIDERATO dunque
•

che occorre procedere all’espropriazione delle aree oggetto di intervento non di proprietà
comunale per pubblica utilità;

•

che si rende pertanto necessario dare corso alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità ai
sensi del D.P.R. 08.06.2001, n. 321;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. 321/2001, prima dell’approvazione del progetto
definitivo, ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa è inviato l’avviso dell’avvio del
procedimento e del deposito degli atti del progetto, con l’indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento;
CONSIDERATO che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta e che pertanto, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 16 comma 5 e dell’art. 11 comma 2 del DPR 327/2001 come modificato dal
D.Lgs n. 302 del 27 dicembre 2002, è necessario rendere noto con avviso mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché mediante
pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale, e sui siti internet del
e
della
Regione
Comune
di
Quartu
Sant’Elena
(www.comune.quartusantelena.ca.it)
(www.regione.sardegna.it) ai sensi della Legge 241/90;
CONSTATATA dunque la necessità di informare i soggetti che, in base ai registri catastali, risultano essere
proprietari dei beni immobili di cui si prevede l’esproprio, onde metterli in condizione di effettuare
osservazioni prima che venga approvato il progetto delle opere in oggetto;
VISTO l’allegato avviso di avvio del procedimento e di dichiarazione di pubblica utilità e deposito del
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “Sistemazione e messa in sicurezza SP 96 di collegamento tra
la SP 17 e la S.S. 125”;
RITENUTO dunque opportuno provvedere alla sua pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e su
un quotidiano a diffusione nazionale così come disposto dall’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
CONSTATATO che l’importo per l’affidamento del servizio è stato stimato in € 3.000,00 ed è dunque
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’art. 35 c.1 lett. b) e rientra nei limiti indicati
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018 –
2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.02.2018 prevede che anche per
importi inferiori a 10 mila Euro venga eseguita una procedura comparativa tra almeno 3 operatori
economici, applicando il principio di rotazione e fatta salva la congruità dell’offerta;
VISTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. ed in particolare:
•

l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 che regola le procedure di
affidamento di contratti sotto soglia;

•

l’art. 32, comma 2, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•

l’art. 37, comma 3 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono alla acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica”;
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•

l’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
-

Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

Mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56;
VISTO, altresì, la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 che all’art. 27 che riguarda l’Applicazione dell'articolo 37 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 riporta che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia
non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di
tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto
legislativo”
DATO ATTO che questa Stazione Appaltante è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
dell’ANAC di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012;
DATO ATTO CHE:
- i Mercati Elettronici sono mercati digitali di acquisto e di negoziazione in cui le PPAA, possono effettuare
acquisti telematici di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via telematica;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni
e servizi privi di rilevanza comunitaria l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato
elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi,
offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale
di committenza così organizzata;
- con la Delibera 22 luglio 2015 n. 58 l’ANAC ha individuato l’elenco dei soggetti aggregatori nel quale è
ricompresa anche la centrale di committenza regionale della Direzione Generale Enti Locali e Finanze
della Sardegna denominata SardegnaCAT;
- questa Amministrazione comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di
punti istruttori e punti ordinante;
VERIFICATO
•

che il servizio di “Pubblicazione di avvisi e bandi su quotidiani” è presente nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna –
SardegnaCAT – nella Categoria merceologica AF43 “Servizi Pubblicitari”;

•

che all’interno della suddetta categoria merceologica sono presenti anche soggetti non attinenti
alla categoria merceologica AF43 “Servizi Pubblicitari” che, qualora estratti dal sistema non
verranno invitati alla procedura in oggetto;
()
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RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
enunciati dall’art. 30 del citato Decreto legislativo:
•

procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’allegato avviso su un quotidiano
regionale ed un quotidiano nazionale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) mediante procedura
negoziata con la procedura telematica del confronto concorrenziale attraverso la richiesta di
Offerta (RdO) da inoltrare al mercato elettronico della Regione Sardegna denominato
SARDEGNACAT mediante sorteggio automatico del sistema di 20 operatori economici iscritti nelle
categorie merceologiche sopra dette e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/2016;

•

inoltrare successivamente l’invito a presentare offerta agli operatori economici sorteggiati, non
invitando a partecipare i soggetti che seppur estratti non sono attinenti con la categoria
merceologica AF43;

PRESO ATTO altresì che il numero degli operatori da invitare non potrà essere comunque inferiore a 3
così come disposto dal PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - ANNI 2018/2020;
VISTO l’art. 79 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici nel fissare un
termine per la ricezione delle offerte devono tener conto della complessità dell’appalto e del tempo
necessario per preparare le offerte;
RITENUTO di stabilire ragionevolmente un tempo di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni a
decorrere dalla data di inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT;
VISTO l’allegato avviso da pubblicare e il Disciplinare che si uniscono alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato
lo schema del Patto di integrità, disponendo che il suddetto Patto di integrità “dovrà essere richiamato
e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati”;
DATO ATTO dunque che fa parte degli atti della presente procedura anche il Patto di Integrità allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero
per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
RINVENUTO che per la procedura sopradetta non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità nazionale
Anticorruzione (ANAC) come da deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 in quanto l’importo dell’appalto è
inferiore ad € 40.000,00
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento del servizio di pubblicazione per l’importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA per
complessivi € 3.660,00 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 114085 del bilancio 2018 alla voce
Spese Pubblicitarie del quadro economico;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
•

il CUP dell’intervento è E87H11002340002;

•

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z1D216F001
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•

il fornitore comunicherà gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale
dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

RINVENUTO altresì di dover pubblicare l’allegato avviso anche sui siti internet del Comune di Quartu
Sant’Elena (www.comune.quartusantelena.ca.it) e della Regione (www.regione.sardegna.it) ai sensi della
Legge 241/90;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2018 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020 e Nota Integrativa – Approvazione;
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.06.2018;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29.03.2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
- il Patto d’Integrità;
DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu nominato con determinazione n. 754 del 13.07.2012 citata in premessa;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

()
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DETERMINA
1. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217
il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z1D216F001, mentre il CUP
dell’intervento è E87H11002340002;
2. DI AVVIARE per le ragioni esposte in premessa il procedimento di affidamento del servizio di
pubblicazione su un quotidiano nazionale e un quotidiano regionale per l’importo massimo
stimato di € 3.000,00 oltre l’IVA del 22% tramite RDO sulla piattaforma di SARDEGNACAT
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 mediante
sorteggio automatico del sistema di 20 operatori economici iscritti nella categoria merceologica
AF43 “Servizi Pubblicitari”;
3. DI PROCEDERE, per i motivi indicati in premessa, ad inoltrare successivamente l’invito a
presentare offerta agli operatori economici sorteggiati, non invitando a partecipare i soggetti che
seppur estratti non sono attinenti alla categoria merceologica AF43 “Servizi Pubblicitari”;
4. DI PROVVEDERE comunque ad inoltrare l’invito ad almeno n. 3 operatori economici così come
disposto dal PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
- ANNI 2018/2020;
5. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante
ribasso sull’importo della tariffa posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. 50/2016
6. DI APPROVARE lo schema di avviso di avvio del procedimento e la richiesta di offerta a tal fine
predisposti in conformità alle prescrizioni di cui al presente atto, allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
7. DI PUBBLICARE altresì l’allegato schema di avviso sui siti internet del Comune di Quartu
Sant’Elena (www.comune.quartusantelena.ca.it) e della Regione (www.regione.sardegna.it) ai
sensi della Legge 241/90 e dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
8. DI DARE ATTO che fa parte degli atti di gara il Patto d’Integrità, allegato alla presente, il cui
schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09.02.2017;
9. DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 giorni dalla data di invio
dell’invito su SardegnaCAT;
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
11. DI PRENOTARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria, di cui all’Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii., la somma complessiva di
€ 3.660,00 compresa l’IVA di legge per garantire la necessaria copertura finanziaria alla procedura
in oggetto, attingendo dalla voce Spese pubblicitarie del Quadro Economico;
12. DI IMPUTARE la spesa di € 3.660,00 al capitolo 114085 (Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202) del Bilancio 2018 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura
finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente.
13. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 2018
tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183
comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
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principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
14. DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivo atto, ad avvenuta esecuzione del servizio,
riscontrata la regolare esecuzione della prestazione ed entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura. La liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti
la regolarità contributiva (DURC).
15. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013 e s.m.i.
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 860

Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio
Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione Lavori Pubblici
Oggetto: Indizione gara mediante RDO su SARDEGNACAT per affidamento servizio di pubbl.ne avviso di
avvio del procedimento e di dichiarazione di pubblica utilità per il progetto Sistemazione e messa
in sicurezza della SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la SS 125
Nr. adozione settore: 129
Nr. adozione generale: 722
Data adozione:
13/09/2018
Visto Contabile
Settore Bilancio, Economato e Contabilita
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 722 del
13/09/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 13/09/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/09/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

