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N ° 116 26/02/2020 REGISTRO  GENERALE  DETERMINAZIONI 2020 

* * * COPIA * * * 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (Vs) 

 

UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°52 

Del  

26/02/2020 

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL MANTENIMENTO 

IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA’  DEI COMUNI DI BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, 

GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SEGARIU, 

SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, TUILI, 

TURRI, VILLANOVAFRANCA - ANNO 2020-22 - CIG: Z8A2C157F7; – SERVIZI DI 

PUBBLICAZIONE BANDO - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016, e impegno di spesa, nei confronti della ditta MEDIAGRAPHIC 

S.R.L.  - Via Palmitessa N. 40 – Barletta – P.Iva 05833480725 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

1) Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”; 

2) Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 

3) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008; 

4) Il redigendo Bilancio di previsione per l’anno 2020-21-22; 

5) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 

del T.U. sugli enti locali; 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n°22 del 11/12/2008 sono stati 

individuati i servizi da gestire in forma associata, tra i quali il “Servizio di gestione e 
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manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica”; 

- Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 31/01/2006 n. 348, 

si precisa che la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica rientra nelle 

categorie oggetto degli appalti di servizi (sistema che non costituisce comunque un 

minus rispetto a quello di lavori pubblici in termini di garanzie di qualità, 

professionalità e correttezza richieste ai soggetti esecutori, essendo richiesta alle 

imprese concorrenti, sebbene con un meccanismo diverso dal sistema di 

qualificazione ideato per gli esecutori di lavori pubblici, la adeguata dimostrazione 

del possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica per l’assunzione 

dell’appalto: cfr. artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995).  

- il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è in scadenza; 

- con deliberazione del C.d.A. n° 4 del 10/01/2020 è stato approvato il capitolato 

speciale d’appalto per l’esecuzione dei servizi di manutenzione finalizzati al 

mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dei 

Comuni di Barumini, Collinas, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli 

Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Turri e 

Furtei, Villanovafranca –  annualità 2020-22, contenente anche lo Schema contratto di 

servizio; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 51 del 26/02/2020 con cui 

si adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che si ritiene doveroso procedere alla pubblicazione del bando di gara, del 

disciplinare, della documentazione tecnica e del relativo avviso di aggiudicazione con le 

seguenti modalità: 

 G. U. della Repubblica Italiana; 

 Profilo del committente; 

 Piattaforma Anac; 

 MIT; 

 Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni; 

 

Atteso che per l’acquisizione del servizio di pubblicazione su GURI, è necessario provvedere 

all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per 

darne compiutamente attuazione; 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 
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telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 

· l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne 

i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma 

(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La 

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 

95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 

115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

· l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip 

per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 

legge n. 135/2012); 

· 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 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dal comma 130 dell’articolo 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto 

legge n. 95/2012; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: 

· 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; 

Dato atto che il servizio da acquisire.  

 è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, 

ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

Visto: 

– che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 

all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di 

gara; 

Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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decreto legislativo 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 

08/11/2017; 

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio 

dell’Unione dei Comuni; 

Dato atto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

espletare il servizio quanto prima al fine di garantire le necessarie e ottimali condizioni di 

salubrità degli immobili e la correta funzionalità delle reti fognarie; 

Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico 

Ditta MEDIAGRAPHIC S.R.L.  - VIA PALMITESSA N. 40 – BARLETTA – P.IVA 05833480725 

, nel rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti, in quanto: 

 l'ultimo affidamento relativo a servizi analoghi è stato affidato con Determinazione 

del Responsabile del Servizio n. 80 del 13/02/2020 con cui si affidava servizio di 

pubblicazione Avviso ed Esito di gara per estratto su G.U.R.I. del Servizio di 

ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi per anni 2 (2020-2022).- 

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 - C.I.G. 

Z7F2C0A389 con specificazione semplificata degli elementi essenziali del servizio e 

precisamente:  

- oggetto: servizio di pubblicazione Avviso ed Esito di gara per estratto su 

G.U.R.I. 

- importo : € 727,86 oltre IVA 22%  

- fornitore: STC Managing s.r.l. via S. Antonio, 73 – 76121 Barletta (BT) 

P.Iva/Cod. Fisc. 07841320729; 

 l'affidamento in oggetto rientra nelle casistiche di cui all'art. 10, punto 1 del 

regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 

n° 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 

08/11/2017;  che così recita: "Per importi a base d’asta inferiori a € 3.000,00: tramite 

richiesta d’offerta ad un solo operatore economico in possesso dei necessari e specifici 

requisiti previsti"; 

 trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata 

presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della 

fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire immediatamente l’appalto 

alle condizioni ritenute congrue dal RUP e definite nel preventivo di spesa; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
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desumibile dal DURC; 

Considerato che è stato acquisito il seguente CIG: Z8A2C157F7 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

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; 

 

DETERMINA 

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, Ditta 

MEDIAGRAPHIC S.R.L.  - VIA PALMITESSA N. 40 – BARLETTA – P.IVA 05833480725, il 

servizio di pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità: 

, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, per un importo complessivo di € 1.100,00 (IVA esclusa); 

3 –  di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 

essenziali dello stesso sono evincibili dal preventivo di spesa preventivo presentato 

dall'operatore economico sopracitato, disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione 

Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario dei servizi in oggetto; 

4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.100,00, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA, nella 

misura di legge; 

5 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 

Bilancio dell’esercizio 2020 le somme pari a € 1.342,00 + 32 euro di bolli al capitolo 1380 

del Bilancio esercizio 2020, dando atto che l'esigibilità delle somme è prevista al 

31/12/2020; 

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

7 - di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Giorgio Sogos; 



Determinazione Ufficio Tecnico n°52/2020 Pagina 6 
 

9 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 

necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

10 - di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z8A2C157F7; 

11 - Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line 

dell’Unione, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

           II Responsabile del servizio 

f.TO Dott. Giorgio Sogos 

 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                       F.to Matzeu Rag. Carlo  

 

N° 227 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 

227 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come 

previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            Dott. Giorgio Sogos 

 


