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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E

PARTECIPATE
 

Numero 55 del 30/08/2021

Registro generale n. 1039 del 01/09/2021

OGGETTO: Acquisizione del Servizio di elaborazione, stampa, confezionamento e recapito plichi
contenenti gli avvisi di pagamento Tari anno 2021: aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 40 del 29/06/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario-Tributi e Partecipate dal 30 giugno 2021 al 31/12/2021;
Vista la deliberazione di C.C. n° 10 del 25.05.2021 recante “Approvazione Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023”;
Vista la deliberazione di C.C. n° 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e
relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n°39 del 30/03/2021 con la quale si è approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023, ai sensi e per gli effetti della Legge
n°190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n° 33 del 14/03/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs.
25/05/2016, n°97;

Premesso che:
- con propria determinazione n. 48/2021, registro generale n. 952 del 05/08/2021 si è proceduto

all’approvazione del capitolato, alla richiesta d’offerta e all’impegno presunto relativi all’affidamento
diretto sul M.E.P.A. alla ditta Media Srl del servizio di elaborazione, stampa, confezionamento e
recapito dei plichi contenenti gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2021, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n°50/2016 e succ. modifiche e integrazioni;

Ritenuto quindi di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per la stipula finale
del contratto;
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Considerato che il contratto ha ad oggetto il servizio di elaborazione, stampa, confezionamento e recapito
dei plichi contenenti gli avvisi di pagamento Tari per l’anno 2021 da eseguirsi entro il 18 settembre 2021
con la definitiva consegna degli avvisi alle Poste Italiane per il recapito ai contribuenti;

Visto il capitolato d’oneri redatto per l’affidamento del servizio;

Dato atto che, entro i termini indicati nella trattativa diretta n. 1798087, ha presentato regolare offerta la
società Media Srl;

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate
e caratterizzati da elevata ripetitività;

Considerata l’urgenza, si rende quindi necessario procedere all’acquisizione del servizio di elaborazione,
stampa e confezionamento con successivo recapito ai contribuenti dei plichi contenenti gli avvisi Tari per
l’anno 2021, mediante affidamento diretto alla ditta Media Srl (art. 36, c.2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.) di cui all’iniziativa attiva sul Me.P.A. gestito dalla Consip, per i “Servizi di stampa e grafica” e
“Servizi postali di raccolta e recapito”;

Visto il D.G.U.E. (Documento Gara Unico Europeo) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della
ditta partecipante che dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti);

Rilevato che si è proceduto ad inviare la richiesta, in verifica dell’autocertificazione rilasciata dalla ditta
partecipante, relativamente a:
-presenza di reati ostativi previsti all’art.80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
-stato di fallimento o altra procedura concorsuale previsto all’art.80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
-stato di insolvenza per tasse e imposte previsto all’art.80, comma 4del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, in ogni caso, di procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva espressa
dell’accertamento della carenza di anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n.
50/2016;

Precisato che, in ottemperanza all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, questo
Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, fosse anche potenziale, in merito al
procedimento amministrativo de quo;

Considerato che si è proceduto all’accesso al Casellario tenuto dall’ANAC dal quale risulta nessuna
iscrizione pregiudizievole;

Appurato che la copertura economica per l’affidamento del servizio in argomento alla società Media Servizi
Srl. con sede in Via Lombarda, 72 – 59015 Carmignano – Loc. Comeana (PO) - è garantita dal Capitolo
00491500 P.C.F. (V° Livello)/Siope U. 1.03.02.16.999;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti
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informazioni:
 ragione del debito: attività di elaborazione, stampa, confezionamento e recapito dei plichi contenenti

avvisi Tari 2021;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto creditore: Media Srl. con sede in Via Lombarda, 72 – 59015 Carmignano – Loc. Comeana (PO -

P. IVA 01502750977;
 ammontare del debito: € 7.302,88 IVA inclusa;
 scadenza del debito: 30 gg. dalla data della fattura - 31.12.2021;
 CIG (Codice Identificativo Gara): Z6432A2BF0

Visti, inoltre:
 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;
 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;
 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 la normativa relativa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
 lo Statuto del Comune di Villacidro;

DETERMINA

Quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 di aggiudicare alla ditta Media Srl. con sede in Via Lombarda, 72 – 59015 Carmignano – Loc. Comeana
(PO - P. IVA 01502750977 il servizio di elaborazione, stampa e confezionamento con successivo recapito
ai contribuenti dei plichi contenenti gli avvisi Tari per l’anno 2021, mediante affidamento diretto (art. 36,
c.2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui all’iniziativa n. 1798087 attiva sul Me.P.A. gestito dalla
Consip, per i “Servizi di stampa e grafica” e “Servizi postali di raccolta e recapito”;

 di assumere l’impegno definitivo di € 7.302,88 IVA inclusa al capitolo 491500 n. 2021/1584 a favore
della ditta aggiudicataria Media Srl –P.Iva 01502750927, come indicato nel sottostante prospetto
contabile:

Capitolo Anno Impegno
Entrata (E)
- Spesa (S) Importo P.C.F. (V° Livello)

/ SIOPE Descrizione

0049150
0 2021 2021/1584 (S) € 7.302,88

U.1.03.02.16.99
9

Elaborazione, stampa,
confezionamento plichi
contenenti avvisi Tari
2021 e recapito ai
contribuenti – ditta
Media Srl- CIG
Z6432A2BF0

 di prevedere che i pagamenti derivanti dalla presente determinazione siano effettuati con strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal
contraente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

La firma è stata apposta digitalmente in data 01/09/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:01/09/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE)

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 01/09/2021

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 01/09/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 01/09/2021 L'addetto alla pubblicazione
MANCA ANTONIA


