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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG.  

 

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO: " BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON 
DETERMINA N° 57  DEL 25.06.213, RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO” SUL QUOTIDIANO “LA NUOVA 

SARDEGNA” MANZONI & C. S.P.A. MILANO – IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. 
Z210AD5620 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 

Amministrativo; 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n 23, adottata in data 25/06/2013, con la quale si 

approva il bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 

 RICHIAMATA la propria determinazione n° 54/2012, del 25.06.2013, con la quale si approva il 

bando di concorso per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in 

locazione di tre  alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Scano di Montiferro; 

 

 VISTA la L.R. 6 aprile 1989, n 13, “ Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 4 e 5,  i quali dispongono 

l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sul BURAS, all’albo pretorio dei comuni interessati 

al bando nonchè ad assicurare la massima pubblicità provvedendo alla pubblicazione di avvisi sui 

quotidiani di maggiore diffusione; 

 

 DATO ATTO: 
 

- che avendo adempiuto all’obbligo di pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto: 

° nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna  ( Bollettino n 33, Parte III, settore 

Edilizia Residenziale Pubblica, del 18/07/2013),  

° all’albo pretorio on – line e nell’home – page del sito ufficiale del Comune ,   

-  Che si rende necessario provvedere ad assicurarne la pubblicità  mediante la pubblicazione 

su un quotidiano a maggiore diffusione; 

DETERMINAZIONE 
N° 63 Del 19/07/2013 

REG. GEN. 
N° 251 Del 19/07/2013 
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- Che i quotidiani a maggiore diffusione regionale son due L’Unione Sarda e la Nuova 

Sardegna entrambi diffusi sull’intero territorio regionale e aventi singolarmente dati di 

vendita o diffusione superiori alla maggior parte dei quotidiani a diffusione regionale del 

resto d’Italia e pertanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge;  

 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 
- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  

- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 

- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

 

 RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede 

all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di 

conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 

euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” . 

 

 ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede:  

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (legge n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (legge n.115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 

n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 

94/2012). Anche in tal caso la violazione 

- dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di  

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 

95/2012; 

 

 VERIFICATO, , 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, che: 

 Non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 

per i beni o servizi in oggetto; 

 Non risultano nel mercato elettronico offerte per i beni o servizi in oggetto; 

 
 RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio medianteautonoma procedura 

con affidamento diretto;  

 

 VISTO del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 ed in particolare: 

o l’art. 4, comma 4, che prevedel’acquisizione in economia del servizio di pubblicazione e 

divulgazione bandi 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

o l’art. 8, comma 3, lett. b1,  che prevedono che per i servizi tecnici- economici di importo 

inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi 

nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come modificato al D.L. 

13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale 

prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

 DATO ATTO 

- Che per la pubblicazione dell’avviso allegato sono stati richiesti informalmente i 

preventivi via fax e via e-mail, ai concessionari della  pubblicità per le testate 

succitate e di seguito indicati: 

° MANZONI & C. S.p.A. via Nervesa, 21 20139 Milano, Filiale di Cagliari 

via Milano, 8, 09125 Cagliari, per “LA NUOVA SARDEGNA”; 

° P.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L. Piazza L'Unione Sarda 09122 

Cagliari, per “L’UNIONE SARDA”; 
- Che rispettivamente in data 08/07/2013, prot. 2408 e in data 10/07/2013, prot. 2438, sono 

pervenuti  i preventivi di spesa richiesti: 
 SOC.  MANZONI &  C.  S.P.A., Via  Nevesa,  21 –  Milano – P.IVA   04705810150, 

€.363,00 IVA compresa, l’offerta inoltre prevedella pubblicazione dell’avviso 

consultabile sul sito internet: www.entietribunali.it ; 

 SOC. P.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L., Piazza L'Unione Sarda 

09122 Cagliari, P.IVA 01959730928, €.732,00 IVA compresa; 

 

 RISCONTRATA la congruità dei prezzi praticati dalla Società Manzoni e ritenuto pertanto 

opportuno affidarle il servisio di di pubblicazione dell’Avviso di cui all’oggetto sul quotidiano La 

Nuova Sardegna comprensivo della pubblicazione sul sito enti e tribunali per l’importo 

omnicomprensivo di €.363,00  

 RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è, adempiere agli obblighi di legge provvedendo a dare 

ampia diffusione e pubblicità al  bando di concorso di cui all’oggetto; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pubblicazione dell’avviso di bando di 

concorso su un quotidiano al fine di assicurarne la massima pubblicità;  

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

 RITENUTO  di dover impegnare per la fornitura di gasolio da riscaldamento  la somma 

omnicomprensiva di € 369,00 sul capitolo 1059 del bilancio 2013; 

 

 RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole: 

- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13/08/2010 n 136, ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso presso 

le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A. , dedicato, anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal fine si 

impegna a: 

▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette 

giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, 

nello stesso termine, le generalità , il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esse; 

- “il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 
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- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle 

pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, 

il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

 

 ATTESO che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di igilanza sui 

Contratti Pubblici l'Ufficio ha provveduto in data 18/07/2013 è conseguita l'attribuzione dei seguenti 

C.I.G.: Z210AD5620 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 

 

1. DI AFFIDARE alla SOC.  MANZONI &  C.  S.P.A., Via  Nevesa,  21 –  Milano – P.IVA   

04705810150, il Servizio di pubblicazione sul quotidano “LA NUOVA SARDEGNA” e  pubblicazione 

dell’avviso consultabile sul sito internet: www.entietribunali.itdell’avviso  di “bando di concorso per 

la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di tre  alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Scano di Montiferro” per l’imorto 

omnicomprensivo di €. 369,00 secondo le modalità di cui al citato preventivo-offerta (allegato alla 

presente determinazione) e di quanto precisato nel presente provvedimento; 

 

2. DI IMPEGNARE allo scopo la somma omnicomplessiva di Euro 369,00 sul capitolo 1059 del bilancio 

2013; 

 

3. DI  SUBORDINARE il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per l'esecuzione  

prestazioni previste: 

- alla completa avvenuta esecuzione delle medesime; 

- all'avvenuta comunicazione da parte della stessa degli estremi identificativi del conto corrente 

da dedicare alla liquidazione delle spettanze, nonché delle generalità delle persone delegate ad 

operare su di esso, in adempimento dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010; 

- alla verificata regolarità della stessa nel versamento dei contributi INPS e INAIL 

 

4. DI COMUNICARE il  dispositivo del presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita fornitura; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 

da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 

151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

• all'Ufficio di ragioneria,  

• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

       

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                          Il Responsabile Del Servizo Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda 
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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia Oristano 
Piazza Montrigu de Reos – Cap 09078   Tel. 0785329173 – Fax 078532666 

C.F. 80004390953 – P.I. 0035351460951 

E – Mail aa.gg.scano@tiscali.it   -  Pec: amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

RENDE NOTO  
 
 
 

Che è in pubblicazione sul B.U.R.A.S. digitale e sul sito istituzionale dell’Ente il Bando di 

Concorso, approvato con Determina n° 57  del 25.06.213, relativo all’assegnazione degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di Scano di Montiferro. 

 Il Bando, i moduli per la domanda e tutta la modulistica necessaria, sono disponibili sul Sito 

Istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.scanodimontiferro.or.it , e presso l’Ufficio Affari 

Generali del Comune.  

Il termine per la presentazione delle domande è indicato nel Bando medesimo al punto n° 6 

“Modalità e termini di presentazione delle domande” 

Scano di Montiferro  

Il Responsabile del Servizio 

Franco Frascao 
 

 

 

 

 

 

 

 


