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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI AFFIDAMENTO
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36,
COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI
PREVENTIVI SPESA. CIG Z5B28D6206

Il giorno 01/08/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Maria Grazia Pisano responsabile del AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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Provincia Sud Sardegna
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI AFFIDAMENTO DIRETTO
SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2
LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI
SPESA. CIG Z5B28D6206
Proposta N.446 del 31/07/2019

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica
PREMESSO che la sottoscritta con Decreto del Sindaco n. 4 del 20 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 13 del
nuovo CCNL, è stata incaricata titolare di posizione organizzativa dell’area 2 Finanziaria, contabile ed
economica fino al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che la citata area comprende anche il servizio di notifica;
DATO ATTO che:
- il messo comunale è stato collocato a riposo in data 01 settembre 2017 ed alla data odierna non si è
provveduto alla sostituzione dello stesso;
- in via provvisoria la sottoscritta ha nominato messi comunali e notificatori 2 addetti dell’area tecnica,
dopo che gli stessi hanno frequentato regolare corso di formazione con esame finale avente esito positivo;
- il responsabile dell’area tecnica ha comunicato che il proprio servizio non può sostenere più questo
impegno in quanto ostacola la realizzazione dei singoli procedimenti dell’ufficio tecnico;
- momentaneamente si sta garantendo esclusivamente la notifica degli atti emessi dagli altri enti;
- alla data odierna risultano da notificare diversi avvisi di accertamento IMU 2014 e TASSA RIFIUTI 2015 e
avvisi di accertamento TASI 2014;
- nel piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021 è prevista l’assunzione del Messo Comunale;
CONSIDERATO che nell’attesa di concludere il procedimento per l’assunzione del Messo Comunale occorre
garantire il servizio di notifica degli atti;
RILEVATO che l’amministrazione comunale nei documenti di programmazione 2019-2021 ha stanziato
delle somme per procedere all’affidamento in appalto del servizio di notifiche in attesa della conclusione
dei procedimenti di assunzione;
RITENUTO necessario avviare la procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo
operatore economico cui affidare l’appalto del servizio indicato in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
ATTESO che l’importo a base d'asta del servizio è stato presuntivamente stimato in €. 12.960,00
(dodicimilanovecentosessanta/00), al netto dell’ IVA, e del rimborso delle spese facendo riferimento ai
prezzi di mercato per il servizio in oggetto;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e
le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
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sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo
della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio oggetto di
affidamento;
VERIFICATO che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione di
beni e servizi in economia, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del
mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di
servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi
della centrale di committenza così organizzata;
- la sottoscritta responsabile è stata legittimata mediante registrazione e abilitazione in qualità di
punto ordinante all’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma
SardegnaCAT;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla Deliberazione n.
125 del 10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è
stato individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;
RICHIAMATI:
-l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. che al comma secondo cita “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
-le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con Delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016;
ATTESO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione del servizio in oggetto mediante
affidamento diretto sul mercato elettronico realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso
una Richiesta di Offerta (RDO), mediante valutazione compartiva dei preventivi di spesa in quanto trattasi
di un servizio per un importo inferiore a 40 mila euro;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i,;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
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pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RILEVATO che
• l’importo dell’appalto da porre a base di gara è pari ad € 12.960,00;
• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è il Z5B28D6206;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio specificato in oggetto è stato individuato nella sottoscritta Maria Grazia Pisano;
CONSIDERATO che:
- con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla notifica tramite messo comunale di
atti amministrativi, tributari e finanziari dell’amministrazione comunale;
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di notifica degli atti;
- il contratto sarà stipulato in forma mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- le clausole ritenute essenziali sono desumibili dal capitolato d’appalto;
RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 19.500,00 di cui ( 12.960,00 per compensi, 2.851,20
per iva e €. 3.688,80 per eventuali rimborso spese postali);
VISTI la lettera di invito, il capitolato d’appalto, l’istanza di partecipazione, il modello dell’offerta
economica e il patto di integrità che sono materialmente allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che in base all’importo dell’appalto , la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento della
quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la Legge n. 296/2006;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO le linee guida ANAC approvate;
DETERMINA
1. DI AVVIARE la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n.
50/2016, previa valutazione comparativa di preventivi spesa da richiedere agli operatori economici
presenti nel CAT Sardegna che alla data della presente determinazione a contrarre, risultano iscritti alla
categoria merceologica AL55 - 64110000, considerato che detto mercato elettronico costituisce un
elenco aperto di operatori economici utilizzabile al fine di individuare la platea dei potenziali
concorrenti da invitare al confronto competitivo;
2. DI STIMARE l’importo complessivo dell’appalto in €. 12.960,00, oltre IVA e rimborso spese;
3. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di un servizio
caratterizzato da elevata ripetitività per il quale, in relazione alle peculiari caratteristiche della
prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini
economici per l’Amministrazione;
4. DI APPROVARE la lettera di invito, il capitolato d’appalto, l’istanza di partecipazione, il modello di
offerta economica ed il patto di integrità;
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5. DI INVITARE a produrre offerta, al fine della valutazione comparativa, tutti gli operatori economici
presenti nel CAT SARDEGNA ed abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di
appalto ( AL 55 64110000);
6. DI DARE ATTO che:
al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali non vincolati ;
- il C.I.G. attribuito alla gara per l' affidamento del servizio in oggetto è: Z5B28D6206;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Maria Grazia Pisano;
7. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla notifica degli atti
amministrativi tributari e finanziari dell’amministrazione comunale e di altri enti che devono essere
notificati dall’amministrazione comunale;
b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di notifica atti;
c. il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
d. le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato;
8. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma
relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
IMPORTO
ESERCIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO PEG

IMPORTO
ESERCIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO PEG

€.
2020

€. 16.000,00
2019

0,00

1 “servizi istituzionali, generali e di gestione”
4 “gestione delle entrate tributarie e fiscali”
1 “spese correnti”
103 “acquisto di beni e servizi”
PEG 1014310 “notifica avvisi di accertamento e altri atti di natura
tributaria”
1.500,00

€. 2.000,00
2019

2020

1 “servizi istituzionali, generali e di gestione”
4 “altri servizi generali”
1 “spese correnti”
103 “acquisto di beni e servizi”
PEG 1018371 “spese notifica atti vari”

9. DI PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi allegati di gara nell’albo pretorio on
line del comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano
(Pisano Mrg)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 2 - Finanziaria ed Economica Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime
parere favorevole sulla proposta determinazione n° 446 del 31/07/2019 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 DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica
f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 446 del 31/07/2019 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione,
da 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 SERVIZIO
(Rag.ra Maria Grazia Pisano)
__________
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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL
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Nr. adozione settore: 70
Nr. adozione generale: 387
Data adozione:
01/08/2019

Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 31/07/2019

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 2 - Finanziaria ed Economica N° 70; Numero Registro Generale: 387 del 01/08/2019 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
06/08/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 21/08/2019

Il Responsabile:
_______________________

ATTO IN ORIGINALE
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