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Provincia di Cagliari
N° Proposta: 1195 del 09/11/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II - Affidamento alla ditta New Center
Copy della fornitura di n 4 targhe permanenti per pubblicità fondi comunitari.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione della R.A.S n° 235 del
29/4/2011 è stata approvata la graduatoria finale della selezione del Bando (PO) Sardegna FESR
2007/2013- Asse II – “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di Dotazioni Tecniche e di
spazi per attività extrascolastiche”, e assegnato a favore di questa Amministrazione il finanziamento
complessivo di € 1.458.000,00 destinato a cinque plessi scolastici cittadini;
• con determinazione dirigenziale n° 2999 del 25/10/2011 è stato assegnato, all’Ing. Valeria Piras la
funzione di Responsabile unico del procedimento per l’avvio procedurale per l’esecuzione dei lavori
finanziati dalla R.A.S.;
• i lavori di cui al sopraccitato finanziamento hanno interessato: la palestra e locali annessi
dell’Istituto G.Deledda – Via Monsignor Angioni, la palestra e locali annessi della scuola elementare
Via Firenze, la palestra e locali annessi della scuola elementare Via Palestrina, la palestra e locali
annessi della scuola elementare Via Inghilterra, la palestra e locali annessi della scuola media Lao
Silesu sede Via Bach e il nuovo laboratorio di orientamento musicale scuola media Via Perdalonga;
• l’art. 22 dell’avviso pubblico per il cofinanziamento degli interventi di “Potenziamento delle
strutture scolastiche in termini di Dotazioni Tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”
approvato dalla RAS, Assessorato alla Pubblica Istruzione, con Determinazione del direttore del
Servizio Istruzione n. 89 del 11.03.2010, prevede che l’ente beneficiario deve fornire adeguata
pubblicità all’operazione cofinanziata, evidenziando che essa è realizzata con il concorso di risorse
dell’Unione Europea, e quindi in applicazione del regolamento (CE) 1828/2006 deve
obbligatoriamente installare un targa esplicativa permanente;
ATTESA la necessità di individuare il contraente al quale affidare la fornitura di n° 4 targhe in plexiglass
da apporre sull’ingresso della palestra della scuola media G.Deledda di Via Monsignor Angioni, e delle
palestre delle scuole elementari via Palestrina, Via Inghilterra e Via Firenze, in quanto per i lavori relativi
alla scuola media Lao Silesu sede Via Bach e il nuovo laboratorio di orientamento musicale scuola media
Via Perdalonga si è provveduto tramite fornitura da parte della stessa impresa esecutrice dei lavori;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 (contratti sotto
soglia) del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO CHE:
• ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n° 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla CONSIP S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale;
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ai sensi del comma 2, del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

ACCERTATO che, allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
• non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura in oggetto;
• la fornitura cui sopra è presente nel MePA realizzato da Consip;
DATO ATTO CHE:
• i Mercati Elettronici sono mercati digitali in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per
l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da fornitori abilitati, acquisti di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• all’interno dei suddetti mercati le procedure avvengono interamente per via elettronica e le PP.AA.
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
1) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati,
con la quale è possibile negoziare con i fornitori invitati prezzi e condizioni migliorative o
particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
1) mediante affidamenti diretti attraverso Ordine Diretto, che permette di acquisire sul mercato
elettronico i prodotto/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate nel
catalogo pubblicato dall’operatore economico;
2) mediante affidamenti diretti attraverso RDO con un unico fornitore, con il quale negoziare
prezzi e condizioni migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
VISTO l’art.37, comma 1, del nuovo Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione delle centrali di committenza;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art.36 (contratti sotto soglia)
del D.Lgs.50/2016 e di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTO
• l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che, salva la possibilità di
ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
• il PTCPT 2018-2020 del Comune di Quartu Sant’Elena;
RITENUTO pertanto, in considerazione dell’importo stimato dell’intervento, di procedere ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 mediante affidamento diretto previa comparazione dei
preventivi di almeno 5 operatori economici;
DATO ATTO che a tal fine è stata creata in data 21/12/2016 la RDO n° 1457199 tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e sono state invitate a formulare un preventivo per
la fornitura in oggetto le seguenti ditte iscritte alla categoria Cancelleria ad uso ufficio e didattico
(Cancelleria 104):
− NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC
− TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.
− TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C.
()
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TIPOGRAFIA CENTRO GRAFICA DEI F.LLI ZOLO DONATELLA E BACHISIO S.N.C.
TIPOGRAFIA PICCIAU DI LUCA SADDI

CONSIDERATO che entro il termine assegnato hanno presentato offerta due operatori economici
interpellati,
− NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC
− TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C.
e che il preventivo più conveniente per l’Amministrazione è risultato quello della Ditta NEW CENTER
COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC che ha offerto per la fornitura in oggetto Euro 320,00 oltre Iva di
legge che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la lettera d’invito prevedeva la scadenza di validità dell’offerta il 31/01/2017 e
pertanto essendo decorsi i termini di validità della stessa, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, in data 16/10/2018 con nota prot. pec 74716 è stato richiesto alla ditta che ha presentato il
migliore preventivo di trasmettere formale conferma dell’offerta economica presentata mediante
dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante;
VISTA la conferma dell’offerta economica della ditta NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC
pervenuta al protocollo generale del Comune in data 24/10/2018 con prot. 76459 agli atti d’ufficio;
RITENUTO pertanto di dover aggiudicare la fornitura di n° 4 targhe in plexiglass secondo le
caratteristiche e le dimensioni indicate nei documenti allegati alla RDO 1457199 del MePA, alla ditta
NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC - Via Giudicessa Benedetta, 20, Cagliari (P.Iva:
01854620927) verso un corrispettivo di € 320,00 oltre Iva al 22%;
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 ad impegnare l’importo complessivo di € 390,40 compreso Iva,
attingendo dai fondi disponibili sui seguenti capitoli:
per Euro 97,60 sul capitolo 108700
per Euro 97,60 sul capitolo 108702
per Euro 97,60 sul capitolo 108704
per Euro 97,60 sul capitolo 109728
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 Legge n° 136/2010 e s.m.i.il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: Z0F25AB396
• Al fornitore, a seguito del presente atto, verranno richiesti 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;
• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 in caso di in caso di procedura negoziata ovvero di
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
DI STABILIRE altresì, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016:
a) che il termine per la consegna della fornitura è fissato in giorni 15 (quindici) solari decorrenti dalla
data dell’ordine;
a) il corrispettivi verrà liquidato e pagato in un’unica soluzione 30 giorni dopo la consegna e la verifica
della conformità della fornitura;
b) per ogni controversia che dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente affidamento
sarà competente il foro di Cagliari;
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ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC, 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 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 e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione n° 551 del 23/07/2018 recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi anni
2017 e precedenti, ex art. 228, comma 3, del Tuel e secondo il D.Lgs. 118/2011”;
VISTA la deliberazione G.C. n° 139 del 27/07/2018 recante: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D. LGS. 23.06.2011 N. 118 - RENDICONTO 2017APPROVAZIONE”;
VISTA la deliberazione G.C. n° 173 del 27/09/2018 recante: “APPROVAZIONE DEL PIANO ECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)”;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
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 ing.
Antonella Cacace l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e infrastrutture;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
• il Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• lo Statuto Comunale;
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.;
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del RUP, l’Ing.
Valeria Piras, ai sensi degli artt. 6 e 7 del 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;
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
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1) DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il
CIG che identifica la procedura è: Z0F25AB396;
2) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 la fornitura di n. 4 targhe in
plexiglass secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate nei documenti allegati alla RDO
1457199 del MePA, alla ditta NEW CENTER COPY DI EDOARDO LINTAS & C. SNC, con sede in Cagliari,
Via Giudicessa Benedetta, 20, (P.Iva: 01854620927) la quale ha presentato la migliore offerta pari ad
Euro 320,00 oltre Iva al 22%, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3) DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria,
di cui all’allegato numero 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di euro 390,40,
Iva inclusa, sui seguenti capitoli del bilancio 2018:
• per Euro 97,60 sul capitolo 108700
• per Euro 97,60 sul capitolo 108702
• per Euro 97,60 sul capitolo 108704
• per Euro 97,60 sul capitolo 109728
come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale
della presente;
4) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di € 390,40, avrà scadenza entro il 2018;
5) DI DARE ATTO 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;
6) 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 c.7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
7) DI DARE ATTO che si procederà ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
secondo quanto stabilito dall’art. 37, del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32,
della legge n° 190/2012;
8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
9) 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: (CruccasL )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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