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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 

 
Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio di inserimento e postalizzazione dei verbali di 
contestazione al CDS., considerato che se le attività fissate nel suindicato servizio fossero espletate da 
personale appartenente al Corpo Polizia Locale, queste, distoglierebbero alcune unità dai vari servizi 
istituzionali sul territorio senza alcun beneficio per la cittadinanza e per l’Amministrazione Comunale, che ha 
come obiettivo, sicuramente, il miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 907 del 30.06.2017, con la quale si è provveduto ad effettuare 
un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs n. 50/2016 che saranno successivamente invitati alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione 
delle procedure di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli accertamenti di violazione al Codice della 
Strada, per la durata di mesi 36, incluso il servizio di data entry nonché ad approvare l’allegato avviso per 
l’indagine di mercato e il modello A – istanza di partecipazione - accluso alla stessa che formano parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Visto il verbale redatto dal R.U.P. in data 26.07.2017 relativo alle risultanze della manifestazione di interesse 
dal quale si desume che n. 5 ditte sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e che verranno 
invitate a presentare la propria offerta per l’appalto in oggetto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 1017 del 28.07.2017, con la quale si è provveduto ad indire una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di “inserimento e postalizzazione dei verbali di contestazione al CDS, dando atto che alla procedura di che 
trattasi sarebbero stati invitati n. 5 operatori economici e approvando, ai fini di cui al precedente periodo, i 
seguenti allegati: 

- lettera di invito,  
- dichiarazione sostitutiva,  
- capitolato speciale d’appalto,  

 
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 1407 del 23.10.2017, con la quale si è provveduto a 
rettificare la propria determinazione n. 1017/2017 laddove si riferisce all’espletamento di una procedura per 
l’affidamento del servizio di “inserimento e postalizzazione dei verbali di contestazione al CDS mediante rdo 
sul MEPA, prevedendo, invece, il ricorso ad una procedura negoziata da aggiudicarsi mediante il criterio del 
prezzo più basso, approvando, altresì, la medesima determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del D.lgs. n. 50/2016, dando atto che alla procedura negoziata in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “inserimento e postalizzazione dei verbali di 
contestazione al CDS, sarebbero stati invitati n. 5 operatori economici. 
 
Visto il verbale del seggio di gara, relativo alla seduta del giorno 3.11.2017, dal quale risulta aggiudicataria 
provvisoria del servizio triennale di  gestione delle procedure di stampa, postalizzazione e rendicontazione 
degli accertamenti di violazione al Codice della Strada, per la durata di mesi 36, incluso il servizio di data 
entry, la ditta Serphin s.r.l., con sede in Castellaneta, Via Cheren n. 60, P.I. 02900690732, la quale ha 
offerto un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 25,50%. 
 
Richiamati gli articoli 32 e 33 del Dlgs. 50/2016. 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio di gestione delle procedure di stampa, postalizzazione e 
rendicontazione degli accertamenti di violazione al Codice della Strada, per la durata di mesi 36, incluso il 
servizio di data entry, provvisoriamente alla ditta Serphin s.r.l., con sede in Castellaneta, Via Cheren n. 60, 
P.I. 02900690732, la quale ha offerto un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 25,50%. 

 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)”. 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 3.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1649 del 13.11.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                           __________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1649 del 13.11.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
       Per   IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  

          ___________________________________ 
 

DETERMINA 
 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il verbale del seggio di gara n. del 3.11.2017, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Serphin s.r.l., con sede in Castellaneta, Via Cheren n. 60, P.I. 
02900690732, il servizio di gestione delle procedure di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli 
accertamenti di violazione al Codice della Strada, per la durata di mesi 36, incluso il servizio di data entry per 
la durata anni tre, la quale ha offerto un ribasso pari al 25,50% sull’importo a base di gara. 

Di dare atto che si provvederà, previa verifica con esito favorevole dei requisiti di partecipazione 
dell’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno di spesa con apposita 
determinazione del Responsabile del II Settore. 

Il Responsabile del 2° Settore Sabrina Porceddu dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
Il Responsabile del II Settore 

                  Sabrina Porceddu 
 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E 
RENDICONTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, PER LA DURATA 
DI MESI 36, INCLUSO IL SERVIZIO DI DATA ENTRY, ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL MEPA, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) –   GARA N. 6812782 - CIG. N. 7163298C80 - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA SERPHIN SRL.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 15/11/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/11/2017 al 01/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1534 del 15/11/2017
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