
SETTORE AFFARI GENERALI 
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 192 del 11/03/2022 

Oggetto: SERVIZIO  DI  PUBBLICITÀ  LEGALE  PER  LA  GARA DEL  SERVIZIO  DI  SFALCIATURA  DELLE 
PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART.1,  C.2,  LETT.A),  DEL D.L.  N. 76/2020, COME CONVERTITO CON L.  N. 120/2020 
SS.MM.II..

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145  del 31/12/2021, è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale 2022/2024;

-  con deliberazione del  medesimo Amministratore  n.  01 dell’11/01/2022 è stato approvato il  P.E.G.  ed  
assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2022, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spessa  
in  conto  competenza  del  bilancio  2022/2024,  nonché  le  risorse  disponibili  alla  gestione  dei  residui  ai  
dirigenti, tra le quali, alla sottoscritta Dirigente, quelle di cui al cap. n. 8630 "Pubblicazioni e avvisi di gara" di  
pertinenza del presente atto;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 17/11/2021 con il quale la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene confermata Dirigente del settore Affari Generali fino al 30/04/2024; 

Richiamata  la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Viabilità n. 100 dell’11.02.2022 con la 
quale,  in relazione all’affidamento del  “Servizio  di  sfalciatura  delle pertinenze stradali  della  Provincia di  
Oristano – Annualità 2022 e 2023”, suddiviso in 2 lotti, si dispone di procedere alla selezione del contraente 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 (procedura aperta), con valutazione delle  
offerte secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a  
base di gara, che ammonta complessivamente per n. 2 lotti dell’appalto a € 2.205.822,46 + iva;

Atteso che:

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara aperte e sopra soglia l’avviso  
e le risultanze di gara devono essere pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  
(GUUE) e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI);
- ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data indicata nel decreto di cui all’art.  
73, comma 4, del citato decreto, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati anche sulla GURI e gli 
effetti giuridici  di  cui al  comma 5 del  citato articolo continuano a decorrere da tale pubblicazione,  
prevedendo, altresì, che le spese per la relativa pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
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- ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 per gli  
avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie 
di  cui  all'art.  35,  commi  1  e  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  pubblicazione  per  estratto deve  essere  
effettuata su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore  
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, e che le spese per la pubblicazione obbligatoria  
sono  rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni 
dall'aggiudicazione;

Dato atto che:

- occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto mediante pubblicazione nella  
GUUE, nella GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale  
affidando  il  relativo  servizio  a  idoneo  operatore  economico  per  darne  compiuta  e  tempestiva 
attuazione;
- è stato stimato in € 3.000,00 IVA esclusa l’importo del servizio sopra specificato e, pertanto, essendo 
inferiore a € 139.000,00 è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio  
in parola,  ai sensi e per gli  effetti dell’art.  1, comma 2, lett. a), del D.L.  n.  76/2020 convertito con  
modifiche nella Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto senza procedimento di  
gara; 
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni  
o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso agli strumenti telematici  
di  negoziazione  (e-procurement),  prevede  l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e  
servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

-  per  garantire  il  completo  svolgimento  del  servizio  di  pubblicità  legale  si  è  ritenuto  opportuno 
procedere all’esternalizzazione dello stesso mediante affidamento diretto al fine di espletare il servizio  
tempestivamente, garantendo così il rispetto della tempistica per le pubblicazioni;

Considerato che al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio, in data 28/02/2022 
si è proceduto alla richiesta di preventivi sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, invitando 
alla RdO  rfq_387803 le imprese iscritte nelle categorie merceologiche “AF42 - Pubblicazioni di avvisi e 
bandi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” e “AF43 - Pubblicazioni di avvisi  e bandi sui  
quotidiani”;

Dato atto che entro il  termine di  presentazione delle  offerte,  fissato per il  giorno  08/03/2022 ore 
12:00, sono pervenuti n. 13 preventivi di spesa, come risultanti dal verbale allegato alla presente e che  
l’offerta dell’operatore economico STC Managing Srl con sede in Via Sant’Antonio da Padova n. 73 –  
76121 Barletta (BT) ,  C.F./Partita IVA: 07841320729, per un importo pari a € 1662,00 oltre 32,00 € per  
bolli  ed  €  365,64  per  IVA  per  un  totale  di  €  2059,64,  è  risultata  confacente  alle  esigenze 
dell’Amministrazione nonché la più conveniente, dal punto di vista economico, e congrua in rapporto 
alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con 
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicità legale per le  
pubblicazioni previste dalla normativa vigente relative al bando ed esito di gara della procedura aperta 
per  l’affidamento  del  “Servizio  di  sfalciatura  delle  pertinenze stradali  della  Provincia  di  Oristano – 
annualità 2022 e 2023”, in favore del suindicato operatore economico;
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Atteso che: 

- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dall’art.7, comma 4, del D.L. n.187/2010 è  
stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  lo Smart CIG n. ZA6355F3D1;

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
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  

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

-  per  l’acquisizione  del  servizio  di  pubblicità  legale  è  necessario  provvedere  tempestivamente 
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte e le principali condizioni contrattuali  
sono  individuati  nella  richiesta  di  preventivo  e  nello  schema  di  lettera  commerciale  redatti  dal 
Responsabile del procedimento e allegati alla presente;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di  
lettere commerciali;

Dato, altresì, atto  del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da  
parte  della  ditta  previsti  dalle  Linee  Guida  ANAC  n.  4  per  contratti  di  importo  fino  a  €.  5.000,00,  
formalmente acquisiti dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Enna;

Preso atto della regolarità del Durc della STC Managing S.R.L., prot. INAIL_30557059 del 11/12/2021 con 
scadenza 10/04/2022;

Constatato:

-  il rispetto dei termini per l’individuazione definitiva del contraente di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n.  
76/2020, come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;

-  che l’operatore economico individuato dispone di pregressa esperienza in quanto affidatario di servizi  
analoghi così come risulta da determinazioni di affidamento adottate da altri Enti;

Dato atto che il responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Enna con la presente proposta n. 606 del 
11/03/2022, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto  
e propone  l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto, tutti i soggetti coinvolti attestano  l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla  L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;
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DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 
come convertito con la  Legge n.  120/2020 e  ss.mm.ii.,  effettuato attraverso RdO rfq_387803 sulla 
piattaforma  di  e-procurement  SardegnaCAT,  il  servizio  di  pubblicità  legale  in  oggetto  all’operatore 
economico  STC Managing Srl con sede in Via Sant’Antonio da Padova n. 73 – 76121 Barletta (BT) ,  
C.F./Partita IVA: 07841320729 per un importo pari a € 1662,00 oltre 32,00 € per bolli ed € 365,64 per  
IVA per un totale di € 2059,64;

3. Di approvare il verbale rfq_387803, la richiesta di preventivo per l’acquisizione del servizio e lo schema  
di  lettera  commerciale  contenenti  le  clausole  contrattuali  di  affidamento,  allegati  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che le clausole essenziali  del contratto, che sarà stipulato mediante scambio di lettera 
commerciale ai sensi dell’art. 32,  comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, sono stabilite nella richiesta di  
preventivo e nell’offerta formulata sulla piattaforma SardegnaCAT con RdO rfq_387803 e riportate nello  
schema di lettera commerciale;

5. Di dare atto che è stato assegnato dall’ANAC il seguente smart CIG:  ZA6355F3D1;

6. Di impegnare a favore della predetta società, la somma di €. 2059,64, compreso di bolli e iva al 22%, sul 
capitolo n. 8630 "Pubblicazioni e avvisi di gara"  del bilancio annualità 2022;

7. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della  
transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati  
codici di riferimento:

     Missione 01
Programma 11
Capitolo 8630
Livello V 1.03.02.16. 001
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
esercizio finanziario 2022

8. Di dare atto che:

-  l'obbligazione è perfezionata nell'annualità 2022 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizio 2022;

- il CIG attribuito al presente procedimento dal portale ANAC è il seguente: ZA6355F3D1;

-  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  viene  espresso  il  parere  favorevole  sulla  regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;
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9. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

10. Di demandare al responsabile del procedimento la comunicazione di affido alla società affidataria del 
servizio e alla verifica successiva della regolarità del servizio;

11. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento 
dei controlli;

12.

Allegati:
1 Verbale rfq_387803
2 Richiesta preventivo
3 Schema lettera commerciale

Oristano li, 11/03/2022

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: ENNA ALESSANDRA 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 192 del 11/03/2022

Oggetto:    SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER LA GARA DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE 
PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2022 E 2023 - 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1, C.2, LETT.A), DEL D.L. N. 76/2020, COME CONVERTITO 
CON L. N. 120/2020 SS.MM.II.. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €2.059,64
Impegno n° 
Sub Impegno n° 696 
Annualità: 
Descrizione: SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER LA GARA DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE 
PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA - ANNUALITA' 2022/23 
Descrizione del Capitolo: Pubblicazioni e avvisi di gara 

Oristano li, 14/03/2022 

IL DIRIGENTE
(IACUZZI ANNA PAOLA MARIA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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