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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al 1° Settore; 
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 “Codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09/06/2016 si è provveduto 
all’approvazione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018, nel quale tra gli 
obiettivi di performance individuale è compreso l’obiettivo n. 5 “Predisposizione Carta dei Servizi Sociali” che 
prevede la predisposizione della Carta dei Servizi Sociali e la stampa dell’opuscolo al fine di poterli 
distribuire agli utenti;  
 
Considerato che si rende necessario affidare il servizio di progettazione grafica e stampa dell’opuscolo Carta 
dei Servizi Sociali a ditta specializzata nel settore; 
 
Dato atto che: 
- è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine 
diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 
 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 
 
Considerato che l’art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, prevede testualmente “La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
Ritenuto inoltre di approvare la richiesta di offerta contenente tutte le indicazioni sulla tipologia di servizio 
richiesto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Viste le linee guida ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e in particolare il punto 4 “Affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”, lettere A, B, C e D,  
 
Dato atto che il rapporto contrattuale viene gestito attraverso la documentazione allegata all’ordine sul 
MEPA che viene sottoscritta all’atto del perfezionamento dell’ordine stesso; 
 
Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno per la spesa complessiva di € 3.111,00 ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 10421/52 Descrizione PROGETTO GRAFICO E STAMPA CARTA 
SERVIZI SOCIALI 

Titolo 1 Missione 12 Programma 5 

CIG Z1F1C61FAC CUP  Esercizio esigibilità 2016 

Creditore  

Importo sub Impegno 3.000,00 

 
 



Di sub impegnare la somma di €. 111,00 disponibile sul Capitolo 1221/51/2016 Imp. D00946/1/2016; 
 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 

1221/51 

Imp. 

D00946/1/2016 

Descrizione 
STAMPATI PUBBLICAZIONI  MATERIALI DI 
CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO DIVERSI 

Titolo 1 Missione 1 Programma 2 

CIG Z1F1C61FAC CUP  Esercizio esigibilità 2016 

Creditore  

Importo sub Impegno 111,00  

 
Rilevato che le prescrizioni di cui al citato art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono soddisfatte in 
quanto il presente atto determina le modalità ed il sistema di gara, nonché il fine che si intende perseguire;  
 
Preso atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z1F1C61FAC; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e piano delle performance 2016-2018; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1631 del 06/12/2016 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 1° SETTORE 
                                                                                                                 Dott.ssa Donatella Garau 
        _________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1631 del 06/12/2016 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. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                                                                                                                         Dott. Mauro Dessì 
        _________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di procedere mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di progettazione grafica e stampa dell’opuscolo “Carta dei Servizi” con importo 
a base d’asta di € 2.550,00 più IVA, per complessivi € 3.111,00; 
 
Di approvare l’allegato contenente tutte le indicazioni sulla tipologia di servizio richiesto; 
 



Di provvedere all’assunzione dell’impegno per la spesa complessiva di € 3.111,00 ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 
 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 10421/52 Descrizione PROGETTO GRAFICO E STAMPA CARTA 
SERVIZI SOCIALI 

Titolo 1 Missione 12 Programma 5 

CIG Z1F1C61FAC CUP  Esercizio esigibilità 2016 

Creditore  

Importo sub Impegno 3.000,00 

 
Di sub impegnare la somma di €. 111,00 disponibile sul Capitolo 1221/51/2016 Imp. D00946/1/2016; 
 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 

1221/51 

Imp. 

D00946/1/2016 

Descrizione 
STAMPATI PUBBLICAZIONI  MATERIALI DI 
CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO DIVERSI 

Titolo 1 Missione 1 Programma 2 

CIG Z1F1C61FAC CUP  Esercizio esigibilità 2016 

Creditore  

Importo sub Impegno 111,00  

 
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 
convertito con la Legge n° 102/2009; 
 
Di provvedere alla liquidazione delle competenze a ricevimento della fattura elettronica contenente 
l’attestazione della regolare esecuzione del servizio; 
 
Di precisare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000: 
a) che il fine che si intende perseguire con l’adozione del presente provvedimento è quello di provvedere 

mediante affidamento diretto a ditta esterna della progettazione grafica e stampa di opuscoli della Carta 
dei Servizi Sociali; 

b) che le clausole essenziali sono quelle contenute nella richiesta di offerta che si allega al presente atto; 
c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 del D.Leg.vo 50/2016, mediante 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A; 
 
Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z1F1C61FAC; 
 
Il Responsabile del 1° Settore da atto che il prese nte provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO "CARTA DEI 
SERVIZI". CIG Z1F1C61FAC. DETERMINA A CONTRARRE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1221 2 2016  111,00  1621 TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E 

STAMPA OPUSCOLO "CARTA DEI SERVIZI". CIG 
Z1F1C61FAC. DETERMINA A CONTRARRE.

 10421 1 2016  3.000,00  1621 TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E 

STAMPA OPUSCOLO "CARTA DEI SERVIZI". CIG 
Z1F1C61FAC. DETERMINA A CONTRARRE.

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

Decimomannu, 14/12/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 19/12/2016 al 03/01/2017 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. 1621 del 14/12/2016




