
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 

 

Lì, 09.12.2013 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n. 03/2010 recan-

te “Disposizioni organizzative operative dal 18.01.2010” in merito alla pubblicazione degli atti, la presen-

te determinazione non viene pubblicata. Il relativo oggetto sarà inserito nell’elenco complessivo delle de-

terminazioni dei Responsabili dei Servizi pubblicato quindicinalmente sul sito Internet e all’albo pretorio 

dell’Ente.  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DUE GIARE 
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “DUE GIARE” 

DETERMINAZIONE N. 96/2013 
 

 
OGGETTO: PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÁ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE IV 

– AMBIENTE ATTRATTIVITÁ NATURALE, CULTURALE E TURISMO - LINEA 
DI INTERVENTO 4.2.4.C “PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE 
VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 
AMBIENTALE SARDO - PROGETTO RETE CICLABILE DELLA MARMILLA, 
CUP H12G12000080008” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUBTITLE DI USAI E 
CARLILE SNC CON SEDE IN CAGLIARI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
GRAFICA LOGOTIPO E DEPLIANT PROMOZIONALE MYLAND MEDIANTE 
O.D.A. SUL M.E.P.A. - CODICE C.I.G. Z360BF68BC.  

 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE in Baressa e nella sede del 

Consorzio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dall’Assemblea del Consorzio Due Giare 

con propria deliberazione n. 1 del 21.02.2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio Due Giare n. 4 del 31.12.2012; 

VISTI gli artt.107, 109 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTI, altresì: 

• l’art. 26 della legge 488/1999; 

• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b); 

• il regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture in economia del Consorzio Due Giare approva-

to con delibera di Assemblea Consorziale n 23 del 28.09.2006; 

• la legge n. 123/2007; 

• la L.R. n. 5/2007; 

• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008; 

• il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

• il D.L. 95/2012 Decreto spending review due convertito in legge 135/2012; 

 RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 58 del 28.10.2010; 

- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 5 del 31.01.2011; 

- determinazione del Direttore del Servizio Turismo della Regione autonoma della Sardegna - Assessorato 

del Turismo n. 1282 del 06.10.2011;  

- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 21 del 27.08.2012; 

RICHIAMATA, altresì, integralmente la deliberazione del C.d.A. del Consorzio Due Giare n 33 del 

19.09.2013  in merito all’approvazione del Piano di Promozione esecutivo denominato “MyLand” del 

progetto Rete Ciclabile della Marmilla di cui al bando “PO FESR 2007-2013 Competitività regionale e 

occupazione Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale Culturale e Turismo, linea di intervento 4.2.4.c 

“Promozione di itinerari tematici che valorizzano i patrimonio culturale, ammontante complessivamente 

ad € 70.000,00; 

ATTESO che detto programma, in dettaglio, prevede tra le altre attività anche la realizzazione della se-

zione “Costruzione identità”, ovvero un insieme di azioni volte a definire nell’immediato e nel medio-

lungo termine l’immagine esterna del progetto “My Land” quale azione di promozione territoriale di am-

pio respiro, così come meglio dettagliato nel documento allegato alla presente (Allegato A), la cui quanti-

ficazione è stimata in complessivi € 10.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO, al riguardo, che anche in relazione alla imminenza della realizzazione dell’azione di 

Promozione all’estero del progetto, prevista nel mese di novembre 2013, sia opportuno e fondamentale 

procedere con tempestività alla realizzazione delle prime azioni di tale piano, ovvero: 



1. ideazione e progettazione Marchio/logotipo e manuale d’uso; 

2. ideazione e progettazione n. 1 depliant-pieghevole in 3 lingue (italiano, inglese, tedesco); 

secondo le caratteristiche così come meglio dettagliate nel documento allegato alla presente per farne par-

te integrante e sostanziale (allegato B), la cui quantificazione è attualmente stimata in complessivi € 

4.000,00 IVA esclusa; 

Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012 come converti-

to in L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e 

qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e 

da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006 aventi ad oggetto be-

ni/servizi da acquisire con il presente provvedimento; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 “Decreto spending review uno” convertito in legge 

94/2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (M.e.p.a.) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi del medesimo art. 328 

del regolamento attuativo del DPR 207/2010 (codice degli appalti);  

RICHIAMATO al riguardo anche quanto ribadito con D.L. 95/2012 “Decreto spending review due” con-

vertito in legge 135/2012;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 2 comma 1 bis del D.L. 69/2013, data la natura peculiare del servizio, 

non si può suddividere l’appalto in lotti; 

VISTO il Regolamento del Consorzio Due Giare recante la disciplina delle acquisizioni di servizi e forni-

ture in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163 del 12.04.2006, approvato dall’Assemblea Consor-

ziale con deliberazione n. 23 del 28.09.2006; 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento suddetto, esistono i presupposti per l’affidamento del servi-

zio in economia trattandosi di acquisizione di servizio rientrante tra quelli elencati all’art. 3 lettera B) del 

citato regolamento “40. Servizi di grafica, foto-cinematografica, cinematografica”, di importo complessi-

vo inferiore alla soglia comunitaria IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad acquisire in economia mediante cottimo fiduciario con Ordine di-

retto di Acquisto da effettuarsi sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 

207/2010 e dell’art. 6 del Regolamento dell’Ente per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il servi-

zio di progettazione grafica del marchio/logotipo e del depliant/pieghevole multilingue per una stima pre-

sunta di costo pari ad € 4.000,00 + IVA, secondo le specifiche tecniche dettagliate nel già richiamato alle-

gato B);  

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è ne-

cessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Realizzare il Marchio/logotipo del 

progetto Rete Ciclabile della Marmilla - Piano Promozionale “MyLand” nonché n.1 depliant-pieghevole 

promozionale in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco); 

• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di progettazione grafica; 

• il contratto verrà stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza commerciale a seguito di accetta-

zione di Ordine Diretto di Acquisto mediante MEPA; 

• la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 

163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse di 

cui al PO FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse IV – Ambiente, Attrattività Natu-

rale Culturale e Turismo, linea di intervento 4.2.4.c, sull’intervento 2070101 capitolo 3560; 

DATO ATTO di aver provveduto, pur in presenza di procedura di affidamento diretto, ad effettuare inda-

gine di mercato sul MEPA, in esito alla quale, dopo attenta analisi con riferimento sia alla tipologia di ma-

teriale proposto sia ad una generale congruità dei prezzi, è risultato che la ditta che presenta l’offerta più 

vantaggiosa ed in linea con quanto necessario all’Amministrazione è l’impresa Subtitle di Usai e Carlile 

snc con sede in Cagliari, per un importo complessivo pari ad € 3.900,00 + IVA; 

ATTESO CHE la ditta Subtitle di Usai e Carlile snc con sede in Cagliari ha accettato l’Ordine Diretto di 

Acquisto n. 933687 del 17.10.2013 (ns. prot. n. 867 del 17.10.2013) per la realizzazione della progetta-

zione grafica del Marchio/logotipo del progetto Rete Ciclabile della Marmilla - Piano Promozionale 

“MyLand” nonché di n.1 depliant-pieghevole promozionale in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) per un 

importo pari ad € 3.900,00 + IVA;  

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requi-

siti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 

ACQUISITO, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 

12 novembre 2010, n. 187,  il codice C.I.G. n. Z360BF68BC, codice che viene assegnato alla ditta affida-

taria del servizio; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 11, comma 10bis, del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti” nel caso di 

specie non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto ai sensi del me-

desimo art. 11 comma 10, nel caso di acquisto attraverso il M.E.P.A. (D.L. n. 52/2012, art.11); 

RAVVISATA l’urgenza;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

- DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Subtitle di Usai e Carlile snc con sede 

in Cagliari, l’incarico di progettazione grafica del marchio/logotipo e del depliant/pieghevole multilingue 

all’importo stabilito di € 3.900,00 + IVA, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell’allegato B), tra-

mite procedura in economia mediante cottimo fiduciario con Ordine Diretto di Acquisto n. 933687 del 

17.10.2013 (ns. prot. n. 867 del 17.10.2013) effettuato sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 

163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 6 del regolamento dell’Ente per l’acquisizione in economia di 

beni e servizi; 

- DI AUTORIZZARE l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, 

poiché, a norma dell’art. 11, comma 10bis del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti” nel caso di specie 

non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto nel caso di acquisto attraverso il M.E.P.A. (D.L. n. 

52/2012, art.11); 

- DI PROCEDERE pertanto alla formalizzazione dell’incarico mediante corrispondenza commerciale; 

- DI DARE ATTO:  

- che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 

interferenze; 

- che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs n. 163/2006 

all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38 così come autocertificati; 

che è stata acquisita l’autocertificazione da parte della ditta Subtitle di Usai e Carlile snc con sede in Ca-

gliari, attestante la regolarità della medesima in ordine al versamento dei contributi dovuti; 

- DI ATTRIBUIRE a detta ditta il codice C.I.G.: n. Z360BF68BC acquisito ai sensi della Legge 13 agosto 

2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187; 

- DI IMPEGNARE la somma complessiva derivante dall’intervento pari ad € 4.758,00 IVA inclusa, al 

codice d’intervento n. 2070101 capitolo 3560 del Bilancio 2013 - gestione residui passivi. 

- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché previa verifica l’affidamento avverrà previa verifica 

della regolarità contributiva (DURC); 

- DI DARE ATTO, altresì, che a norma dell’art. 331 del d.P.R. 207/2010 l’esito della presente procedura 

verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente e della Regione 

Sardegna. 

* * * * * 


