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Comune di Nuoro 
                                              Settore_6 Politiche Sociali 
Determinazione n. 706           

        del 13.03.2018 

 
OGGETTO: Determinazione a contrattare  per l’affidamento del servizio di pubblicità legale inerente 

le procedure ordinarie con bando, relative ai Servizi in scadenza annualità 2018 RDO n° 

rfq 319578 Piattaforma Sardegna CAT .CIG ZF222BA4F6 

La presente determinazione viene trasmessa, esclusivamente a mezzo e-mail, agli uffici seguenti: 

Albo Pretorio Settore_1 Gestione delle risorse servizio 

autonomo programmazione e 

pianificazione strategica 

Settore_6 Politiche Sociali Assessore 

Politiche Sociali 

Settore_5   

Affari generali, 

trasparenza e controlli 

interni 

   

IL DIRIGENTE 

Premesso che questa Amministrazione entro l’annualità 2018 deve attivare le procedure ordinarie per 

l’affidamento dei sotto elencati servizi:  

 Casa Protetta 

 Trasporto Disabili 

 Centro Diurno Disabili 

 Comunità per minori 

 Cento Etico Sociale Pratosardo CESP 

 Servizi per il funzionamento e la  gestione dell'Ufficio di Piano dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro; 

Dato atto che: 

– entro  il suddetto termine deve porre in essere le procedure di gara per l’individuazione di 

idonei operatori economici per la gestione dei suddetti servizi; 

– al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione s’intende procedere mediante 

l’attivazione di procedure ordinarie con pubblicazione del bando di gara; 
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– occorre dare idonea pubblicità al bando e 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 del 02.12.2016; 

– la modalità di pubblicazione del bando e dell’esito di gara differisce a seconda che l’importo a 

base di gara sia superiore o meno alla soglia comunitaria, stabilita per i servizi sociali in € 

750.000,00; 

–  l’importo delle procedure  ordinaria di gara da bandire le colloca alcune  in ambito Nazionale 

ed altre in ambito comunitario; 

Considerato  che il numero delle gare in ambito nazionale è quantificato in n 5(cinque) gare, mentre 

quelle in ambito comunitario sono pari a 1(uno); 

Dato atto che: 

– per l’acquisizione del servizio di pubblicazione è necessario provvedere tempestivamente 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente 

attuazione;  

– la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,  prevede l’obbligo per gli enti locali di 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in particolare, l’art.37 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede, per gli acquisti di forniture e servizi, la possibilità per le 

Stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., di procedere mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate; 

Verificato che:  

– ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 25.10.2017, non risultano convenzioni attive 

stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;  

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 così come di seguito indicato: 

- G.U.U.E.(Gazzetta Ufficiale della Unione Europea), solo per la procedura in ambito 

europeo; 

- G.U.R.I.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana), per entrambe le procedure; 
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- quotidiani a diffusione nazionale(due per la procedura in ambito europeo ed una in 

ambito nazionale); 

- due quotidiani a diffusione regionale (due  per la procedura in ambito europeo ed una in 

ambito nazionale); 

- affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Nuoro e nella Sezione 

amministrazione trasparente; 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del 

Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

- sul sito Informatico della Regione Autonoma della Sardegna; 

Ritenuto di: 

– individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

– assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto in relazione alle peculiari 

caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di 

massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;   

– attivare la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di committenza 

regionale Sardegna Cat, per l’affidamento del servizio di pubblicità legale, invitando tutti i 

fornitori iscritti alla categoria merceologica AF42 - Pubblicazioni di avvisi e bandi sulla 

gazzetta ufficiale della repubblica italiana e AF43 - Pubblicazioni di avvisi e bandi sui 

quotidiani ; 

– le clausole essenziali del contratto sono stabilite nei documenti di gara allegati al  presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

– precisare che il contratto sarà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Ritenuto inoltre di approvare la richiesta di offerta contenente tutte le indicazioni sulla tipologia di 

servizio richiesto; 

Dato atto che:  
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– si ritiene opportuno stabilire, quale importo a base di gara, per la pubblicazione dei bandi di 

gara   l’importo migliore ottenuto in sede di affidamento della presente gara come di seguito 

indicato: 

VOCI DI SPESA Importo 

pubblicazione 

bando sopra 

soglia(GUUE; 

GURI; due 

quotidiani 

nazionali e due 

regionali) 

Importo 

pubblicazi

one bando 

sotto 

soglia(GU

RI; un 

quotidiano 

nazionale e 

uno 

regionale) 

Importo Pubblicazione 

esito di gara 

Importo totale a base 

di gara (comprende n 

5 procedure ordinario 

sotto soglia e n 1 

sopra soglia 

 

Costo unitario dei 

servizi  

 € 1.700,00      € 1.300,00      € 1.300,00     € 16.000,00      

Iva  al 22% € 374,00  € 286,00  € 286,00  € 3.520,00  

totale al lordo di 

iva 

€ 2.074,00     € 1.586,00 € 1.586,00 € 19.520,00  

Bolli € 16,00 € 16,00  € 16,00  € 192,00  

TOTALE  € 2.090,00   € 1.602,00    € 1.602,00   € 19.712,00  

 
Dato atto che:  

– è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) n ZF222BA4F6;  

– il relativo onere a carico della stazione appaltante per importi a base di gara inferiori a € 

40.000,00 è pari a € 0,00;  

– la somma di € 3.692,00 trova copertura sul capitolo 01030968 “ANZ - SPESE DI 

GESTIONE CASA PROTETTA  -  ( F.DO UNICO  CAP. 2201 PER € 201.904,65 CAP. 

2550 PER € 138.895,63 - F.DI BILANCIO PER € 351.559,72 )” annualità 2018; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031104 “ASS PUB-  SERVIZIO 

TRASPORTO DISABILI -  E/5580” annualità 2018; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01030907 “ASS. PUBB. - SPESE DI 

GESTIONE CENTRO DIREZIONALE CESP - LOC. PRATOSARDO - E/3167 (F.DI 

RAS - GESTIONE ASSOCIATA)” annualità 2018 imp 2018/________; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031142 “ASS PUB - SERVIZIO 

COMUNITA'   ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93” annualità 2018; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01030907 “SPESE GESTIONE 

CENTRO DIREZIONALE CESP” annualità 2018; 
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– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031058 “SS.SS. - CONTRIBUTO RAS 

PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA 

PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI  -  RIF.  E/20100054  ( EX  2305 )” annualità 

2018; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 26.09.2017 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Maria 

Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore _6 denominato “Politiche Sociali”;  

Visto il Decreto del ministero dell’interno 29/11/2017, recante” Differimento dal 31 Dicembre 2017 

al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli 

Enti locali” pubblicato nella G.U., Serie Generale n.285 del 06.12.2017; 

Richiamato l’art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.i.i. che, in attesa di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio; 

Vista la Deliberazione n. 228 del 15.09.2017 con la quale Giunta Comunale, ha approvato il piano 

delle Performances 2017; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuto opportuno procedere in merito;  

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

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

determinazione. 

2. Di indire la gara per all’affidamento del Servizio di Pubblicità legale, secondo le disposizioni 

del RUP, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dei bandi di gara citati 

in premessa(indizione e pubblicazione esiti), ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) 

dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al mercato elettronico 

regionale “Sardegna Cat” con formulazione di R.d.O n. 319578, con valutazione delle offerte 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i., in quanto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini 

economici per l’Amministrazione; 

3. Di dare atto che l’importo a base di gara viene stabilito in € 16.000,00 più IVA(al 22%) e 

bolli(€ 192), per complessivi € 19.712,00; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 19.712,00 come di seguito indicato: 
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– la somma di € 3.692,00 trova copertura sul capitolo 01030968 “ANZ - SPESE DI 

GESTIONE CASA PROTETTA  -  ( F.DO UNICO  CAP. 2201 PER € 201.904,65 CAP. 

2550 PER € 138.895,63 - F.DI BILANCIO PER € 351.559,72 )” annualità 2018 imp 

2018/________; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031104 “ASS PUB-  SERVIZIO 

TRASPORTO DISABILI -  E/5580” annualità 2018 imp 2018/________; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01030907 “ASS. PUBB. - SPESE DI 

GESTIONE CENTRO DIREZIONALE CESP - LOC. PRATOSARDO - E/3167 (F.DI 

RAS - GESTIONE ASSOCIATA)” annualità 2018 imp 2018/________; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031142 “ASS PUB - SERVIZIO 

COMUNITA'   ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93” annualità 2018 

imp 2018/________; 

– la somma di € 3.204,00 trova copertura sul capitolo 01030907 “SPESE GESTIONE 

CENTRO DIREZIONALE CESP” annualità 2018 imp 2018/________; 

– la somma di €  3.204,00 trova copertura sul capitolo 01031058 “SS.SS. - CONTRIBUTO 

RAS PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ALLA PERSONA – PRESTAZIONI- PRESTAZIONI DI SERVIZI  -  RIF.  E/20100054  

( EX  2305 )” annualità 2018 imp 2018/___________; 

5. Di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata a favore dell’operatore economico, 

con il provvedimento di affidamento; 

6. Di approvare in tutte le loro parti gli schemi degli atti di gara, che si accludono alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

7. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le 

clausole essenziali sono evincibili dai documenti di gara; 

8. Di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici presenti nel 

mercato elettronico iscritti ed abilitati nella categoria merceologica esplicata in premessa. 

9. Di dare atto che  il CIG assegnato alla procedura reca il numero ZF222BA4F6;  

10. 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, 
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

11. Di trasmettere il presente atto al Settore_1 Gestione delle risorse servizio autonomo 

programmazione e pianificazione strategica,  per gli adempimenti di competenza; 

12. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la 

contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 

marzo, 2013, n. 33; 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile    

    F.to  Dr.ssa Giovanna Battistina Pusceddu                                                       

 

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                              f.to Dr. ssa Maria Dettori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  Lettera d’invito e relativi allegati 
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La presente Determinazione viene sottoscritta come segue: 

                                                                                        Il Dirigente  

 

                       F.to  Dr. ssa Maria Dettori 

 

 

 
 
Della suestesa Determinazione, ai sensi della Legge n° 69/2009, viene iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 

                                                                                Il Responsabile di Segreteria 

                                                                               __________________________ 

 

 

                   

 

 

 

 

 


