ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 22-09-2021
Settore Ambiente
Oggetto: "Servizio quinquennale di manutenzioni delle opere realizzate nell'ambito del
Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di
interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari a ridotto impatto
ambientale"- Affidamento servizio di coordinamento editoriale per la
pubblicazione dell'avviso di gara
CIG: Z0D3323701
PREMESSO CHE il Consorzio per la gestione del Parco con determinazione 57 del 15-09-2021
ha approvato il progetto e la relativa documentazione di gara del “Servizio di manutenzioni
delle opere realizzate nell’ambito del “Programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari a
ridotto impatto ambientale”, la cui spesa complessiva ammonta a € 3.089.189,06 (l'importo
generale da quadro economico), e avviato le procedure per l’affidamento del Servizio.
RILEVATO CHE ai sensi dell’art 72 del D. lgs 50/2016 è necessario dare adeguata pubblicità
dalla procedura tramite pubblicazione dell’avviso:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del
D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20)
- sul profilo del committente http://www.parcomolentargius.it
- su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza locale.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO CHE:
− l’affidamento dei servizi sopra indicati è stimabile per un importo inferiore alla soglia
di € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
− l’ art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021 prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016.

ACQUISITI i preventivi di INFO srl (prot. 1230 del 21-09-2021) e LEX media (1239 del 22-092021) pari rispettivamente a € 1022,00 IVA inclusa e € 1.079,36 IVA inclusa.
RITENUTO di dover affidare il servizio alla ditta INFO srl che ha presentata l’offerta più
bassa.
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Lgs. n°50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della
medesima norma sopra richiamata;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE il coordinamento editoriale della pubblicità legale dell’avviso di gara ai sensi e
per gli effetti dell’art. art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021, all’operatore economico Ditta
INFO srl, con sede in Via S. Antonio 28/30 76121 BARLETTA (BT) P.IVA 04656100726 .
DI IMPEGNARE, a favore della medesima ditta sopra citata e per le motivazioni
precedentemente esposte, la somma complessiva di € 1.022,00 comprensiva di IVA al 22 %,
imputandola al capitolo 411/4 del Bilancio corrente.
DI DARE ATTO, ai fini di quanto previsto all’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
− il contratto ha ad oggetto il coordinamento editoriale della pubblicità legale
dell’avviso di gara;
− la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto art. art. 51, comma
1, lettera a) d.l. 77/2021
− il contratto è stipulato attraverso l’approvazione del preventivo protocollo dell’Ente
n°1230 del 21-09-2021.
− le clausole essenziali necessitate dalla presente procedura richiedono che il servizio
sia reso entro il termine massimo di 15 giorni, naturali e consecutivi,
dall’approvazione del preventivo da parte di questa stazione appaltante;
DI DARE ATTO altresì:
− che il codice CIG attribuito è Z0D3323701;
− che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
− che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n°50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Luisanna Massa
− DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 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 DICHIARARE CHE in relazione al contenuto del presente atto e alle procedure al
medesimo connesse, non sussiste conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. n°267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.
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Il Direttore
Claudio Maria Papoff
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI Regolarita' tecnica: Favorevole
(art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 22-09-2021
Il Responsabile del Settore
Claudio Maria Papoff
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI Regolarita' contabile: Favorevole
(art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 22-09-2021

Il Responsabile del Settore
Illena Sacconi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
411
Causale impegno

BENEFICIARIO

Importo

53
Articolo
4

sub

Anno
2021

del
22-09-2021

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1090603
1313
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
"Servizio quinquennale di manutenzioni delle opere realizzate nell'ambito del Programma di salvaguardia del
litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari a ridotto
impatto ambientale"- Affidam

Codice beneficiario
€.
1.022,00

484 INFO SRL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
(art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Lì 22-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Sacconi Illena
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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