COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 3158

del 21/09/2022

OGGETTO: Rinnovo abbonamento “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. Impegno di spesa annualità
01 ottobre 2022 – 30 settembre 2023
CIG: ZEF37D4174
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la scadenza dell’abbonamento al giornale quotidiano Gazzetta ASTE E APPALTI
PUBBLICI, in uso da diversi anni presso questo Ente, è fissata per il 30/09/2022;
CONSIDERATE le richieste di rinnovo del suddetto abbonamento pervenute da diversi settori
dell’Ente;
DATO ATTO che, come tutti gli anni, l’abbonamento per le Pubbliche Amministrazioni, oltre al
ricevimento del quotidiano per 12 mesi consecutivi, prevede la pubblicazione di tutti i bandi/esiti
/rettifiche delle gare bandite dagli uffici appaltanti e l’inserimento del bando integrale sul sito internet
WWW.sific.it;
VISTA la proposta presentata dalla ditta S.I.F.I.C s.r.l con sede legale ad Ancona per il rinnovo
dell’abbonamento per l’annualità 2022-2023 al giornale quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici al
costo di € 1.290,00, (IVA assolta dall’editore), come gli anni precedenti;
ATTESTATO che la Gazzetta Aste e Appalti pubblici è l’unico giornale quotidiano a diffusione
nazionale
specializzato nel settore appalti, regolarmente iscritto al Registro Nazionale della Stampa presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al ROC n. 6335 e sottoposto al controllo del Garante;
CONSIDERATO che il Piano della formazione del personale Annualità 2022 ai fini dell’integrazione
nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta n. 225
del 10/08/2022 prevede, alla luce del fabbisogno formativo rilevato, apposite risorse dedicate agli

abbonamenti/riviste
e
strumenti
di
informazione
e
approfondimento
normativo;
VALUTATA la necessità di procedere celermente al rinnovo del suddetto abbonamento indispensabile
per consentire la pubblicazione sul giornale medesimo della Pubblicità Legale di tutti i bandi di gara,
incarichi
professionali,
esiti
di
gara
banditi
dagli
Uffici
dell’Ente;
RICHIAMATI:
- il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;
- l’articolo 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.76/2020 convertito con modificazioni in Legge
120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’art. 51) convertito in Legge 108/2021
che ha introdotto deroghe all’articolo 36 comma 2 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti),
prevedendo che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di
importo
inferiore
a
euro
139.000;
- l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici
e
delle
offerte;
RITENUTO che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30,
comma 1 del citato D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto a un
operatore economico ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs n° 50/2016 e
s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con L. 11 settembre
2020, n° 120 come modificato dal decreto legge n. 77/2021 convertito con L. del 29.07.2021 n. 108,
garantendo,
inoltre,
il
principio
di
rotazione
degli
affidamenti;
STABILITO che:
- l’oggetto del contratto è l’abbonamento annuale al giornale quotidiano di informazione
Gazzetta e Appalti pubblici;
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire un servizio di abbonamento al
giornale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”;
- il contratto verrà stipulato dal Comune di Nuoro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ex art.32 comma 14 del D. Lgs. n.ro 50/2016;
- l’importo della proposta contrattuale è pari a euro 1290,00 (Iva assolta dall’Editore);
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto.
CONSIDERATO l'importo del presente affidamento inferiore alla soglia di € 5.000,00 e stante l’urgenza di
procedere al rinnovo del suddetto abbonamento per l’annualità 2022-2023, l’Ente ritiene opportuno
determinare di contrarre mediante affidamento diretto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.
36
comma
2
lettera
a)
del
D.
Lgs.
50/2016
e
ss.mm.;
ACQUISITO a cura del responsabile del procedimento, il CIG n. ZEF37D4174 ai fini della
tracciabilità
dei
pagamenti
di
cui
alla
legge
n.
136/2010;
ACCERTATO che la Ditta Editrice S.I.F.I.C S.r.l. con sede legale ad Ancona (P.I. 00205740426) in
via Valle Milano 13 H, 60125 risulta essere in regola con il DURC (Prot. Inail 33326970 scadenza
validità
05/10/22);
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;

-

il decreto del Sindaco n. 13 del 19/06/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e
incarichi al Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è incaricato delle
funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni
apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale
della Prevenzione della corruzione 2022-2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021/2023 annualità 2022;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 9.09.2022 attinente all’approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021;
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
CONFERMATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel Capitolo 01010081, sufficientemente capiente, denominato “Spese per la Formazione,
qualificazione e perfezionamento del personale” per il rinnovo dell’abbonamento al giornale
quotidiano Gazzetta Aste e Appalti pubblici I annualità 2022/2023;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii.;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Editrice S.I.F.I.C S.r.l.
con sede legale ad Ancona (P.I. 00205740426) in via Valle Milano 13 H, 60125 il servizio di
rinnovo dell’abbonamento alla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” per l’annualità 2022/2023;
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 1290,00 per il rinnovo del suddetto abbonamento
per l’annualità 2022-2023 sul Capitolo 1010081;
DI DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, nonchè con il disposto dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 (compatibilità del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa);

-

è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno
previa accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di
pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
INCARICARE, ciascuno per la propria competenza, il Servizio Personale e il Servizio Bilancio
dell’esecuzione del presente provvedimento.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
1132

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1498

1010081

Importo
€ 1.290,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
S.I.F.I.C. S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Rinnovo abbonamento “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. Impegno di spesa annualità 01 ottobre 2022
– 30 settembre 2023

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 21/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

