COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°20 del 26-03-21
Reg. generale 404

OGGETTO:
Affidamento alla società Info S.R.L. di Barletta del servizio di pubblicità
legale inerente la pubblicazione del bando e esito di gara per il servizio di tesoreria
comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. CIG:
ZC53127878

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto Sindacale n.15 del 30.12.2019, di proroga dell’incarico di
responsabile del servizio Finanziario e del Personale;
Premesso che questa amministrazione deve attivare la procedura ordinaria per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2021-2026, per il
quinquennio 2021 – 2026, a partire dalla data di affidamento del servizio;
Dato atto che:
– entro il suddetto termine deve porre in essere le procedure di gara per
l’individuazione di un idoneo operatore economico per la gestione del suddetto
servizio;
– al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione s’intende procedere
mediante l’attivazione di procedure ordinarie con pubblicazione del bando di gara;
– occorre procedere a dare idonea pubblicità al bando e successivamente all’esito di
gara ai sensi degli art.72, 73 e 216 comma 11, del D.Lgs 50/2016, tenuto conto
delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale infrastrutture e trasporti;
– le modalità di pubblicazione del bando e dell’esito di gara differisce a seconda che
l’importo presunto a base di gara sia superiore o meno alla soglia comunitaria,
stabilita in € 150.000,00;
– per le acquisizioni del servizio di pubblicazione è necessario provvedere
tempestivamente all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico
per darne compiutamente attuazione;
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Considerato che:
– per le procedure ordinarie con bando si rende necessario a norma del nuovo codice
dei contratti provvedere a pubblicizzare i bandi di gara e gli esiti sulla
G.U.R.I.(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana);
– l’importo del servizio di pubblicità legale, come da preventivo richiesto ed
acquisito dalla Società Info S.r.l. di Barletta in data 22.03.2021 prot. n.6594, è pari
ad € 669,90 oltre iva e bolli;
Dato atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto
per importi inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per la
fornitura in oggetto del presente atto;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.
1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Ritenuto pertanto di approvare il preventivo di cui sopra;
Dato atto che in data 25.03.2021 con prot. n.6890 si chiedeva alla Società Info S.r.l. di
Barletta di produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente il possesso dei
requisiti di cui agli art.80 del D.Lgs 50/2016 e le altre dichiarazioni necessarie per
l’affidamento di cui all’oggetto;
Dato atto che in data 26.03.2021 con Prot.n.6957 la predetta Società ha prodotto tali
dichiarazioni ed inviato il patto d’integrità firmato digitalmente per accettazione;
Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell’affidamento in oggetto può ritenersi
congruo;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS_ 24842872 dove si evince
la regolarità dell’impresa, con scadenza di validità prevista per la data del 11.06.2021;
Dato atto del possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di serietà,
professionalità e competenza nel settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di
legge;
Ritenuto pertanto di affidare alla Società Info S.r.l. il Servizio sopra descritto per la
somma di € 669,90 al netto di Iva e bolli e per un totale complessivo di € 849,28;
Considerato che la spesa complessiva di € 849,28 per l’acquisizione del servizio trova
copertura nel capitolo 240;
Ritenuto altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs.
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50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e
s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. ZC53127878;
Considerato che è necessario provvedere in tempi rapidi all’affidamento del relativo
servizio, al fine di poter avviare la procedura di gara;
Visti:
– il Bilancio 2021-2023, in fase di predisposizione;
– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.
Lgs.118/2011 e relativi allegati”;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
– le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
– il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
– il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 30/03/2017;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
–

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

–

Di provvedere ad affidare all’operatore economico alla Società Info S.r.l. di Barletta,
la pubblicità legale per la pubblicazione del bando e dell’esito del servizio di tesoreria
comunale per l’importo di € 849,28 Iva e bolli inclusi, ai sensi dell’articolo 36, comma
2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;

–

Di impegnare la somma complessiva di € 849,28 a favore della Società Info S.r.l. di
Barletta, per il costo del predetto servizio sull’imp. n. 295/2021 capitolo 240;

–

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero ZC53127878;

–

Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a prestazione eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;

–

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

–

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
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da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-03-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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al

10-04-2021

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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