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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;  
 
Atteso che a tal fine, con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1621 del 14/12/2016 si è 
stabilito 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 
Sociali con importo a base d’asta di € 2.550,00 più IVA, per complessivi € 3.111,00; 
 
Preso atto che, a seguito di pubblicazione di richiesta di offerta sul ME.PA., alla ditta Tiemme Officine 
Grafiche Srl con sede in Via E. Flaiano 14 - Cagliari, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione grafica e stampa dell’opuscolo 
Carta dei Servizi Sociali, la stessa in data 12/12/2016 ha presentato la propria offerta sul portale 
www.acquistinretepa.it, per le attività richieste per un importo di €. 2.500,00, e oltre Iva di legge, per 
complessivi €. 3.050,00;  
 
Preso atto che la Ditta Tiemme è presente nel ME.PA. appositamente per i servizi di progettazione grafica; 
 
Ritenuto affidare il servizio di pubblicazione degli atti di gara come sopra precisato, alla ditta Tiemme 
Officine Grafiche Srl con sede in Via E. Flaiano 14 - Cagliari, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, per l’importo di € 2.500,00, oltre IVA di legge, come da contratto stipulato e generato dal MEPA 
automaticamente all’atto dell’accettazione dell’offerta, allegato alla presente; 
 
Ritenuto altresì imputare la spesa complessiva di €. 3.050,00 nel seguente modo: 
 
- per €. 3.000,00 sul Capitolo 10421/52/2016, Imp. D01621/1/2016; 
- per €. 50,00 sul Capitolo 1221/51/2016, Imp. D01621/2/2016; 

 
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. 1748 del 15/12/2016 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. 1748 del 15/12/2016 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 affidare il servizio di pubblicazione degli atti di gara come sopra precisato, alla ditta Tiemme Officine 
Grafiche Srl con sede in Via E. Flaiano 14 - Cagliari, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, per l’importo di € 2.500,00, oltre IVA di legge, come da contratto stipulato e generato dal MEPA 
automaticamente all’atto dell’accettazione dell’offerta, allegato alla presente; 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.050,00 trova imputazione nel seguente modo: 
 
- per €. 3.000,00 sul Capitolo 10421/52/2016, Imp. D01621/1/2016; 
- per €. 50,00 sul Capitolo 1221/51/2016, Imp. D01621/2/2016; 

 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze a ricevimento della fattura elettronica 
contenente l’attestazione della regolare esecuzione del servizio; 
 
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. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIEMME.

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, 21/12/2016 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 22/12/2016 al 06/01/2017 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. 1682 del 21/12/2016








