COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 703 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 226 DEL 29/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
Affidamento della realizzazione di calendari fotografici dei centenari di Urzulei alla
ditta Pratograf s.r.l di Nuoro. CIG Z0E2184DE9

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 67 del 31 luglio 2017 che prevede l’istituzione di un Ufficio di Piano che
possa gli atti necessari per definire e avviare il Programma strategico, attraverso la produzione di un Piano di Azione
che definisca la fattibilità dell’intero programma, le alternative progettuali, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, i costi
e le fonti di finanziamento.
PRECISATO che la predetta deliberazione prevede l’avvio di un’attività volta a realizzare obiettivi, fra l’altro, rivolti a
incentivare il turismo e promozione del territorio.
CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare calendari contenenti delle
immagini fotografiche dei centenari di Urzulei da inviare agli emigrati che sono da anni lontani dal territorio di Urzulei,
al fine di costruire un ponte ideale con i concittadini che per diversi motivi hanno dovuto lasciare il territorio di
Urzulei, rendendoli così in un certo qual modo partecipi della vita del Comune e dei concittadini che ancora vivono nel
centro ogliastrino.
RITENUTO CHE i calendari di cui sopra possono costituire un veicolo di promozione del territorio comunale.
ACQUISITO agli atti, con il prot. n. 6810 del 28.12.2017, il preventivo formulato dalla Ditta Pratograf, snc, con sede
in Via Verdi, 3, Nuoro, cod. fisc. 00961490919, con il quale la predetta ditta si impegna a realizzare e stampare n. 430
calendari al prezzo di € 990,00 oltre IVA.
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 che prevede che Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. (…)
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in
particolare, l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
RICHIAMATI:
- l’articolo 192 del d.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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DATO ATTO CHE il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
CONSIDERATO CHE, in tema di qualificazione della stazione appaltante:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede
l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ 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, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI:
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone: “Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche […] sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti”;
DATO ATTO CHE, pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al
comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne
avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
RILEVATO CHE, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 è possibile procedere
mediante affidamento diretto, per le motivazioni sopra riportate;
PRESO ATTO, ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 che l’operatore economico
affidatario assume l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z0E2184DE9;
PRECISATO che, in ordine alla spesa stabilita con la presente determinazione, verrà disposta la verifica sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modificazioni;
ACQUISITO il DURC della Ditta Pratograf, snc, con sede in Via Verdi, 3, Nuoro srl, prot. INPS_8971273, che si
unisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente
del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza”;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, gli articoli
183, 184 e 191 in materia di impegno di spesa e di liquidazione;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che con il presente atto si intendono
perseguire sono i seguenti:
- oggetto del contratto: realizzazione calendari;
- fine: promozione del territorio
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a);
- contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto
di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione.
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla scrivente si può
attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”.
RITENUTO poter 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. n. 267/2000;
VISTI:
- lo statuto del Comune di Urzulei;
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- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità ed il
regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 del 30.01.2017, e il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
20.02.2017;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 17.07.2017, col quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area
Amministrativa;
- la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa. Nomina
Responsabili di Procedimento e loro sostituti”.

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento della realizzazione di n. 430
calendari fotografici dei centenari di Urzulei alla ditta a favore della ditta Pratograf s.r.l con sede in Via Verdi, 3,
Nuoro (cod. fisc. 00961490919) ;
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 1.207,80 dovrà essere impegnata sul Bilancio di Previsione 20172019 con imputazione all’esercizio 2017 in quanto l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno indicato;
4. di imputare la spesa di cui sopra al seguente capitolo: Cap. 2120.4.1. “Spese per iniziative culturali” –
5. di dare atto che il CIG assegnato al presente procedimento è il seguente: Z0E2184DE9;
6. di dare atto che il presente atto, comportando impegno di spesa, diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria dello stesso e
che verrà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Istruita da
Salvatore Lorrai

Istruita da:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 23/01/2018
al 07/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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