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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117700  DDEELL  1188//1100//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11881155  DDEELL  1177//1100//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11111133  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 147/AM del 

26.06.2017, integrata e modificata con determinazioni n. 180/AM del 26.07.2017 e n. 213/AM del 

05.10.2017, con le quali si è provveduto ad approvare il progetto per l’affidamento per due anni dei 

servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali ed il relativo quadro economico, 

disponendo, altresì, l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e la prenotazione delle somme necessarie 

per l’espletamento della gara, tra le quali le spese per l’affidamento del servizio di pubblicità legale, 

quantificate in € 10.000,00 (cap. n. 50132/2017, imp. n. 630/0), dando atto che la competenza 

funzionale per tale attività è rimessa in capo al Servizio Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

Dato atto che:  

- ai sensi degli art. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara aperte l’avviso e le 

risultanze di gara devono essere pubblicati per estratto sulla GUUE e sulla GURI; 

- ai sensi dell’art. 216, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data indicata nel decreto di cui all’art. 73, 

c. 4, del Codice, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati anche sulla GURI e gli effetti giuridici di 

cui al comma 5 del citato articolo continuano a decorrere da tale pubblicazione, prevedendo, altresì 

che le spese per la relativa pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

- ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 

2016”, a decorrere dal 1°gennaio 2017 per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, c. 1 e 2, del Codice, la 

pubblicazione per estratto deve essere effettuata su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, e che 

le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio di pubblicità legale 

nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento per due anni dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale degli immobili provinciali è la dott.ssa Maria Collu; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere all’esternalizzazione del servizio di pubblicità legale attraverso affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D Lgs. n. 50/2016, e scelta del contraente mediante richiesta di offerta 

(RDO) sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, da valutare secondo il criterio del minor 

prezzo; 

Preso atto che: 

- ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, c. 449, della L. n. 296/2006, non 

risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in 

oggetto; 

Considerato che: 

- al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di pubblicità legale e nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti, si è ritenuto opportuno invitare alla RDO rfq_315787, formulata sulla 

piattaforma SardegnaCAT, le imprese iscritte nelle categorie merceologiche “AF42 - Pubblicazioni di 

avvisi e bandi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” e “AF43 - Pubblicazioni di avvisi e 

bandi sui quotidiani”, con la sola eccezione degli operatori economici che nel corso del corrente anno 

sono già stati affidatari del servizio di pubblicità legale per l’Amministrazione; 

Dato atto che: 

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 27.09.2017, ore 10:00, è pervenuto 

un preventivo di spesa da parte della seguente impresa: 

- Editrice S.I.F.I.C. Srl, con sede ad Ancona, che ha presentato un preventivo pari a € 2.923,40, 

IVA e bolli compresi; 

Dato atto che: 

- l’offerta effettuata dalla società Editrice S.I.F.I.C. Srl risulta essere vantaggiosa e congrua per 

l’Ammistrazione; 

- l’importo contrattuale complessivo del servizio di pubblicità legale in oggetto risulta inferiore ad € 

40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

-  
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Ritenuto opportuno: 

- procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicità legale, nell’ambito della procedura aperta 

per l’affidamento per due anni dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, in 

favore della società Editrice S.I.F.I.C. Srl con sede legale ad Ancona in via Valle Miano 13/H, c.f./p.i. 

00205740426, per l’importo offerto di € 2.923,40, comprensivo di IVA al 22% e bolli per € 32,00; 

Dato atto che: 

- alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: ZF5205872A; 

- nessun onere contributivo a favore dell’ANAC è posto a carico della stazione appaltante per importi a 

base di gara inferiori ad € 40.000,00; 

Visti: 

- il Decreto n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il D. Lgs. n. 267/2000e ss.mm e ii; 

- il D .Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2017, assunta con i poteri del 

Consiglio Provinciale, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e le successive 

modifiche; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016, alla società Editrice S.I.F.I.C. Srl con sede legale ad Ancona in via Valle Miano 13/H, c.f./p.i. 

00205740426, il servizio di pubblicità legale nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento per 

due anni dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, per l’importo netto di € 

2.255,29 oltre l’IVA al 22% di € 636,11, i bolli per € 32,00, per un totale di € 2.923,40; 

3. di dare atto che le clausole essenziali del contratto, da stipularsi mediante scambio di lettere 

commerciali, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, sono stabilite nell’offerta e nei 

documenti di gara e riportate nell’allegato schema di lettera commerciale; 

4. di impegnare in favore della società Editrice S.I.F.I.C. Srl la somma complessiva di € 2.923,40, IVA 

e bolli inclusi, sul cap. 50132/2017, dando atto che tale importo potrà essere suscettibile di variazioni 

a seguito della definitiva formulazione degli avvisi e degli esiti di gara da pubblicare, come segue: 
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Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 50132 Descrizione Spese per pulizia locali uffici provinciali 

Miss./Progr. 4.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.13.999 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2017 

SIOPE 1.03.02.13.999 CIG ZF5205872A CUP Non necessario 

Creditore Editrice S.I.F.I.C. Srl, sede legale: Ancona, via Valle Miano 13/H, c.f./p.i. 00205740426 

Causale 
Servizio di pubblicità legale nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento per due anni dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali 

Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n. 630/0 Importo € 2.923,40 Frazionabile in 12 no 

 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2017; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

8. 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 della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

 

Allegati:  

1. Verbale RDO rfq_315787 

2. Schema lettera commerciale 

 

L’Istruttore: (Dr.ssa Lorena Casula)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Dr.ssa Maria Collu 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.1815 del 17/10/2017

18/10/2017Data: Importo: 2.923,40

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI. CIGZF5205872A

Bilancio

Anno: 2017

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

        11 - Altri servizi generali

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.741.313,72

1.434.682,62

2.923,40

1.437.606,02

1.303.707,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 560.000,00

351.358,59

2.923,40

354.281,99

Disponibilità residua: 205.718,01

Capitolo: 50132

Oggetto: Spese per pulizia locali uffici provinciali

Progetto: 210 - AFFARI GENERALI

RESP. 403 - SCHIRRU - PATRIMONIO

RESP. 403 - SCHIRRU - PATRIMONIOResp. servizio:

2017 963/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 963/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 963/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

S.I.F.I.C. srlBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 2.923,40  -

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

ZF5205872AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

1815

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI
PROVINCIALI. CIGZF5205872A

2017

Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

18/10/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


