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Oggetto: Procedura negoziata su SARDEGNACAT per affidamento servizio
pubbl.ne avviso di avvio del procedimento e 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-Aggiudicazione

Proposta Numero 1126 del 24/10/2018

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 1126 del 24/10/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Procedura negoziata su SARDEGNACAT per affidamento servizio pubbl.ne avviso
di avvio del procedimento e 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-Aggiudicazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che con propria determinazione n. 722 del 13.09.2018 è stata indetta la gara per l’affidamento del
servizio di pubblicazione dell’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” 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”;
Che il giorno 20/09/2018 alle ore 13:29 tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa Codice: rfq_323726, i 20 operatori
economici elencati nella seguente tabella, estratti mediante sorteggio automatico generato dal Sistema
SARDEGNACAT, tra quanti iscritti nella categoria merceologica AF43 “Servizi Pubblicitari”:
Fornitori

Comune

Partita IVA

Creativi Associati S.r.l.

Sanluri

03341010928

DESIGN BROTHERS S.R.L.

Cagliari

03568770923

ERREDI SRL

Sassari

02339530905

Famis srl unipersonale

Bassano del Grappa

02903240246

Il SOle24ore spa

MILANO

00777910159

Implementa s.r.l.

Barletta

06460440727

Inventiva di Giampaolo Bruno

Quartu S. Elena

02895000921

L&G SOLUTION S.R.L.

FOGGIA

03393760719

M.A.S. di Lecora Luigi

Napoli

08000321219
()
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Marco Francesco Lutzu

Elmas

03073930921

PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'

Roma

05122191009

Pubbligare Management

Tivoli

12328591008

PULISERVICE SRL

Enna

01110140868

Punktone Società Cooperativa

Gorizia

01034170314

RCS MEDIAGROUP S.p.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS

MILANO

12086540155

SARDINIA MAGAZINE

Quartu S. Elena

02667520924

STC MANAGING S.R.L.

BARLETTA

07841320729

TEA PRODUCTION Società Cooperativa

VIETRI DI POTENZA

01793110766

TIPOGRAFIA GHILARZESE

Ghilarza

00362320954

VAN

SELARGIUS

03541700922

Che entro le ore 13:00 del giorno 08.10.2018 termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenute le seguenti n. 3 offerte sul sito della centrale di committenza regionale SardegnaCAT:
Fornitore

Data della Risposta

Ora

Famis srl unipersonale

20/09/2018

17:17:42

RCS MEDIAGROUP S.p.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS

01/10/2018

11:38:54

STC MANAGING S.R.L.

04/10/2018

15:50:36

DATO ATTO
Che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08.10.2018
Che entro le ore 13:00 del giorno 08.10.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenute le seguenti n. 3 offerte sul sito della centrale di committenza regionale SardegnaCAT:
Fornitore

Data della Risposta

Ora

Famis srl unipersonale

20/09/2018

17:17:42

RCS MEDIAGROUP S.p.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS

01/10/2018

11:38:54

STC MANAGING S.R.L.

04/10/2018

15:50:36

VISTI i verbali di gara n 1 del 08.10.2018 e n. 2 del 25.10.2018 nei quali si dà atto delle operazioni di gara
espletate e si decreta l’ammissione ed esclusione dei concorrenti, nonché la ditta Famis srl unipersonale
aggiudicataria della presente procedura per aver offerto un ribasso del 6,7% corrispondente ad un
importo pari ad € 2.799,00 per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale Ed. Sardegna ed Avvenire;
RITENUTO dunque di poter aggiudicare il servizio di pubblicazione dell’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” all’impresa Famis srl unipersonale con sede legale a Bassano del
Grappa (VI) in P.zza dell'Angelo 14 p. IVA 02903240246, per aver offerto un ribasso del 6,7%
corrispondente ad un importo pari ad € 2.799,00 oltre all’IVA di legge per la pubblicazione sul quotidiano
Il Giornale Ed. Sardegna ed Avvenire;
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RITENUTO altresì di pubblicare in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di
gara - nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio,
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 all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per eseguire il
servizio di pubblicazione, per l’importo complessivo di € 2.799,00 oltre IVA per complessivi € 3.414,78,
attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 114085 del bilancio 2018 in quanto l’obbligazione derivante
dal presente atto si perfezionerà nel corso di tale anno.
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;

•

il fornitore ha comunicato 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.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Famis s.r.l. unipersonale, a seguito di acquisizione del
D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma
17 della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e
allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli
avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero
di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;
VISTO il D. Lgs. 50/2016
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 della Giunta Comunale n. 173 del 27.09.2018 recante “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/6/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 e nota integrativa - Approvazione." e la n. 34 del 15/6/2018 recante ad oggetto
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 - artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 Approvazione.";
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.
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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.
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 giusta determinazione n. 753 del 13.07.2012;

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione anni 2018/2020.

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.

DETERMINA
1. 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;

2. DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 08.10.2018 e n. 2 del 25.10.2018 che si allegano alla
presente quale parte integrante e sostanziale nei quali la Commissione di Aggiudicazione decreta
l’impresa Famis srl unipersonale aggiudicataria della gara in argomento per aver offerto un
ribasso del 6,7% corrispondente ad un importo pari ad € 2.799,00 oltre all’IVA
3. DI AGGIUDICARE dunque il servizio di pubblicazione dell’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” all’impresa Famis srl unipersonale con sede legale a
Bassano del Grappa (VI) in P.zza dell'Angelo 14 p. IVA 02903240246, per aver offerto un ribasso
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del 6,7% corrispondente ad un importo pari ad € 2.799,00 oltre all’IVA di legge per la
pubblicazione sul quotidiano Il Giornale Ed. Sardegna ed Avvenire;
4. DI IMPEGNARE in favore della Ditta Famis srl unipersonale con sede legale a Bassano del Grappa
(VI) in P.zza dell'Angelo 14 p. IVA 02903240246, l’importo complessivo di € 3.414,78 comprensivo
dell’IVA al 22%;
5. DI IMPUTARE la spesa di € 3.414,78 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 114085 (Missione
10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202) del Bilancio 2018 alla voce Spese
Pubblicitarie del quadro economico dei lavori così come indicato nell’allegato Attestato di
copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;
6. 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
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n° 118;
7. 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
8. 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).
9. DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta pari ad € 245,22 devono essere
conservate alla medesima voce Spese Pubblicitarie del quadro economico con esigibilità 2018;
10. DI DARE ATTO
• che l’intervento è finanziato interamente con fondi della Regione Sardegna a valere sul
capitolo di entrata 7597 del Bilancio 2018;
• che la programmazione dell’esigibilità sul capitolo di entrata 7597 di bilancio 2018 è pari ad €
750.000,00;
1. DI DARE ATTO altresì che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione
aggiudicatrice, e l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono
l’obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità,
mediante la sottoscrizione del patto di integrità allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. 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.
3. DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito
internet dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e dell’art. 1
comma 32 della L. 190/2012;
4. 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.;
()
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•

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

5. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo
interessato, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()

Visti
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 912 del
31/10/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 31/10/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/11/2018
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______________________

